Comune di Escalaplano
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it PEC utescalapalno@pec.it

Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 19.02.2021 prot. n. 1172

AVVISO DI INDIZIONE GARA
(Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
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o
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o
o
o
o

Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano.
Sede Municipale: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU).
Paese: ITALIA.
Referente: Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Mura - tel. 0709541022.
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it
Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it
Codice CIG: 8583307103
Codice CUP: F41H17000020006.
Identificativo SardegnaCAT: RdO: rfq_365998.
Importo presunto lavori: € 2.183.823,35 oltre IVA al 10% di cui € 60.000,00 per oneri della
sicurezza.

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, da esperire mediante RdO sulla Piattaforma Telematica
Sardegna CAT, per l’affidamento dei lavori di “Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@
intervento in asse I "scuole del nuovo millennio”. Realizzazione del nuovo polo scolastico di
Escalaplano”.

IL COMUNE DI ESCALAPLANO
Che in esecuzione Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 565 del 30.12.2020 è indetta una
procedura telematica ai sensi dell’articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di procedere all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione di “Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ intervento in asse I "scuole del
nuovo millennio”. Realizzazione del nuovo polo scolastico di Escalaplano” con l’esperimento ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 di una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016.
Alla procedura sono stati invitati quindici operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ad
esito dell’avviso esplorativo per l’indagine di mercato svolta nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e iscritti nella categoria
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RENDE NOTO

merceologica “AQ - Lavori, AQ22 - Categorie Generali, AQ22AA – OG1 - edifici civili e industriali,
AQ22AA26 - Lavori di importo superiore a 1.033.000, 00 euro”.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
2.183.823,35 (euro duemilioni centoottantatremila ottocentoventitre/35), di cui:


Importo lavori a corpo soggetti a ribasso:
€ 2.123.823,35 (euro duemilionicentoventitremilaottocentoventitre/35), di cui € 592.895,16 (euro
cinquecentonovantaduemilaottocentonovantacinque/16)
quale
costo
della
manodopera (art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016);



Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€ 60.000,00 (euro sessantamila/00).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici - Ing. Marco Mura
e-mail: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge
120/2020, sul proprio sito istituzionale accessibile al seguente indirizzo:
http://www.bachecaonline.info/site/go33.asp?kc=3A26D9&by=e101attidlgs33&tipo=94
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Marco Mura

