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Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Servizio Rete e Progettazione

    OGGETTO:  AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVEN-
TI DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  VIE  E  MARCIAPIEDI  DELLA  CITTA'.

                       PIANO INVESTIMENTI ANNO 2021/2022.  - CIG 9183073F8E  - CUP  F27H20003870004
 Classificazione 06/05  - Fascicolo 2022/25

Con determinazione dirigenziale n. 439 del 18.5.2022, esecutiva dal 18.5.2022 è stata indetta gara per l’affidamento 
dei lavori  di messa in sicurezza delle vie e marciapiedi della città- Piano Investimenti 2021/2022,  da espletarsi con pro-
cedura negoziata, ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera b), della Legge 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 
108/2021, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con applicazione dell’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia  
pari o superiore a cinque, come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020 e s.m.i..

L’importo a base di gara è di € 800.000,00, di cui € 794.862,72 soggetti a ribasso e € 5.137,28 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, da intendersi al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La procedura si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne (MEPA), con lo strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.) e con invito rivolto a ditte selezionate tra gli opera-
tori economici iscritti sul Mepa alla categoria prevalente di lavori OG3, nel rispetto del principio del criterio di rota-
zione.

Rivoli lì, 27.05.2022

Il Dirigente Direzione Servizi al Territorio e alla Città
                     Arch. Antonio Graziani

             Firmato digitalmente
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