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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Art. 1 comma 2 Della Legge N. 120 del 11/09/2020
Decreto legge 16 luglio 2020, n° 76 convertito con modificazioni nella legge dell’11 settembre 2020, n° 120
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»

Affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli: “Interventi di completamento del risanamento idrogeologico del
centro abitato di San Vincenzo La Costa (CS)”, – Fondo di cui all’articolo 1, comma 51 bis della legge n° 160 del 27
dicembre 2019, introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n° 126 – CUP D87C20000170001
Considerato che l’art.1 comma 2, lett. b) della Legge n° 120 dell’11 settembre 2020 prevede fra l’altro: “[…] Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. […]”.
La procedura ed il criterio di aggiudicazione dei servizi in oggetto verrà effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
decreto legge 16 luglio 2010, n° 76 come convertito con modificazioni nella legge dell’11 settembre 2020 n° 120, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», interamente telematica, su piattaforma MEPA di Consip, ai
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo del finanziamento: €. 264.545,00.
Finanziamento: Fondo di cui all’articolo 1, comma 51 bis della legge del 27 dicembre 2019 n° 160, introdotto dal decreto
legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126
(Contributo progettazione per l’anno 2020 – decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020).
Categorie prevalente: S.05
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

Grado
Complessità

Codice

S.05

Descrizione

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali.

<<G>>

1,05

Gli operatori economici da invitare alla procedura verranno selezionati tra quelli in possesso dei requisiti in base alla
categoria d’opera richiesta, iscritti all’elenco degli operatori sulla piattaforma MEPA di Consip.
San Vincenzo La Costa lì, 15/02/2021
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