COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )
Via Rocca n. 1 - 41045 MONTEFIORINO
Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535

PEC: comune.montefiorino@pec.it
____________

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA
( ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) Legge n. 120/2020 )

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O.) N. 2838970 SU PIATTAFORMA
MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
DELL’ANTICA PIAZZA DELLA FIERA (ORA PIAZZA EUROPA E DEL MERCATO)” CUP B27H19002820006 - CIG 8829726865.

Si rende noto che:
- in esecuzione della Determinazione n. 196 del 21.07.2021 è indetta una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come
derogato dall’art 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, per
l’affidamento dei lavori di: “Riqualificazione dell’antica piazza della fiera (ora piazza Europa e del
mercato)” - CUP B27H19002820006 - CIG 8829726865.
- di seguito sono riportati i dati essenziali dell’appalto:
A- Lavori a misura
a1. Lavori a base d'asta
€ 178.373,90
a2. oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
Categorie: ai sensi dell’allegato A al DPR 207/2010:
Categoria prevalente: lavorazioni rientranti nella categoria OG1 (opere edili), classifica I.
Categoria scorporabile: lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere stradali), classifica I.
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, da espletarsi tramite richiesta di
offerta (R.d.O.) n. 2838970 su piattaforma MEPA di Consip S.p.A.
Possono partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente le ditte invitate, selezionate dall’elenco
degli operatori economici registrati nella piattaforma telematica citata, abilitati nel bando Lavori di
manutenzione - Edili - Categoria OG1 “Edifici civili e industriali”, ed in possesso dei requisiti di
capacità tecnico professionale indicati nella lettera invito.
Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Numero imprese selezionate: 5 (cinque)
Scadenza presentazione offerte: ore 17:00 di mercoledì 04.08.2021.
Montefiorino, li 22.07.2021
Prot. n. 4313
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio Paladini

