
 

 

COMUNE DI TORO 
(Provincia di Campobasso) 

 

V.le San Francesco 112    -   86018 – Toro (C B)          

 

 

 “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - 2° addendum – Delbere CIPE n. 54/2016 e n. 

12/2018 – Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" - D.G.R. 

n. 287 del 23 luglio 2019 e D.G.R. n. 440 dell'11 novembre 2019 – Ente attuatore: Comune di Toro 

(CB) - Intervento di: “Interventi prioritari di messa in sicurezza viabilità comunale (Strade di 

collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia e Bracciolo con la Strada Statale n. 

645)” - Importo finanziamento € 280.000,00 - CUP E57H20001750005 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

AVVIO PROCEDURA  

 

Appalto dei  lavori inerenti gli  “Interventi prioritari di messa in sicurezza viabilità comunale 

(Strade di collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia e Bracciolo con la 

Strada Statale n. 645)”, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto 

Semplificazioni). 

 
 
 
 
In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, si comunica che a seguito della determina a contrarre n. 14 del 23/02/20222 il Comune di 

Toro, ha dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 per l’affidamento di lavori inerenti gli “Interventi prioritari di messa in 

sicurezza viabilità comunale (Strade di collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia 

e Bracciolo con la Strada Statale n. 645)”, in ragione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

La modulistica per la manifestazione di interesse, nonché gli elaborati di progetto esecutivo, sono 

reperibili sul sito del Comune di Toro all’indirizzo: http://www.comune.toro.cb.it/ nella sezione “Albo 

Pretorio e atti amministrativi” . 

 
 
 

 

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale 

F.to Ing. Salvatore Manocchio 

 

 

http://www.comune.toro.cb.it/

