
 

C I T T À  D I  A F R A G O L A  

Città Metropolitana di Napoli 
 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                      
 

 

AVVISO 

 

PROCEDURA TELEMATICA sotto soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per 
l'affidamento: Intervento di potatura alberature in alcune strade cittadine CIG: 8535610034 
 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso che: 
- con DETERMINAZIONE DSG N° 02178/2020 del 05/12/2020 si approvava, tra l’altro, l’indizione di una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) e 
dell’art. 95 comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per l'appalto del servizio indicato in oggetto. 
- con lo stesso atto si determinava il metodo per l’individuazione dei tre operatori economici in possesso dei 
relativi requisiti per l’esecuzione del servizio in oggetto, attraverso gli elenchi disponibili, per la categoria 
merceologica di che trattasi, sulla piattaforma del mercato elettronico della P.A. (c.d. M.E.PA.); 
 
Pertanto, in esecuzione alla determinazione sopra richiamata si  
 

COMUNICA 
 
che il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10,00, presso il Settore Lavori Pubblici sito in Contrada 
Leutrek, si procederà in seduta pubblica all’individuazione di numero 3 ditte, dall'elenco predisposto ed 
ottenuto attraverso consultazione sulla piattaforma del mercato elettronico della P.A. (ME.P.A.) 
 
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della normativa nazionale, regionale 
e delle Linee guida emanate in materia, la partecipazione al presente procedimento dovrà essere comunicata 
allo scrivente, entro e non oltre le ore 14:30 del giorno 16/12/2020,  secondo le seguenti modalità: 
telefonicamente al n. 081/8529675 dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30 e/o telematicamente 
mediante comunicazione all’indirizzo mail: a.vitagliano@comune.afragola.na.it 
 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet della Città di Afragola. 
Afragola, 11/12/2020          
 

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 
        Ing. Nunzio Boccia 

                (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/93) 
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