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OGGETTO:

Lavori di costruzione della mensa della Scuola Primaria "E. De Amicis” di Gonars.
Avviso pubblico avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. B) della L. 120/2020.
CUP: D73H19000830002, CIG: 8641429CCA

AVVISO PUBBLICO

Con la presente si rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 131 del 23.02.2021, è previsto
l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. B) della L. 120/2020 per l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto.

L’importo di appalto è pari ad Euro 670.000,00, di cui Euro 35.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre all’IVA di legge.
Categoria prevalente:
OG 1 Cl. II – Edifici civili e industriali - importo 493.375,96 Euro
Categoria scorporabile:
OS28 Cl. I/Requisiti art. 90 DPR 207/2010 – Impianti termici e di condizionamento – importo 110.697,94 Euro
Categoria scorporabile o subappaltabile:
OS30 Cl. I/Requisiti art. 90 DPR 207/2010 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi –
Importo 65.926,10 Euro
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo.

Gli operatori economici saranno selezionati all’Albo operatori economici accessibile nell’area Servizi per gli
Operatori Economici – sezione Albo operatori economici del portale https://eappalti.regione.fvg.it, sistema di
eProcurement regionale, alla luce delle direttive vincolanti della Regione Friuli Venezia Giulia, come definite
con circolare pubblicata all’indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavoripubblici/lavori-pubblici/, e dei principi dettati dalle Linee Guida ANAC n. 4 (procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di rotazione degli inviti.
L’iscrizione all’Albo è gratuita e consente all’operatore economico di essere invitato alle procedure negoziate
telematiche sotto soglia indette dalle stazioni appaltanti che intendano utilizzare l’Albo.
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