Comune di Pordenone
Prot.N. 0076223 / P / GEN/ ENER
Data: 03/11/2020 09:09:16
Classifica: 6-5

SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LL.PP. – PROTOCOLLO LL.PP.
AVVISO
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 1, 2, 3 E 4 DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020.
Il Comune di Pordenone, rende noto che con propria determinazione n. 2589 del 28.10.2020,
esecutiva il 02.11.2020, ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
realizzazione dell’opera denominata “62.18 - C2 - Lavori di riqualificazione ambientale
collegamento Codafora – Parco Reghena“ rientrante nel Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, recante CUP B52H17000220006, CIG 8455459181, da espletarsi mediante
Gara Telematica sulla Piattaforma “EappaltiFVG”.
Di seguito si riportano i dati essenziali dell’appalto:
Oggetto: realizzazione dell’Opera 62.18 - C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento
Codafora - Parco Reghena;
Valore complessivo a base d’asta: 290.486,69 comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 6.481,99 ed oltre ad oneri di legge;
Criterio di selezione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) del decreto-legge
16 luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 mediante invito di almeno cinque
operatori economici selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
1 comma 3 e art. 148 comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 conv in legge 11 settembre
2020 n.120;
Forma del Contratto: sottoscrizione di contratto in forma digitale tramite scrittura privata;
Categoria prevalente: OG3-I
Categorie scorporabili: OS18-A-1; OS21-1
Data di invio della lettera d’invito: 02/11/2020
Termini di presentazione dell’offerta: 23/11/2020 ore 12:00
Nessuna manifestazione d’interesse a partecipare alla presente procedura di gara potrà essere
accolta.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non verrà
fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta fino alla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Le Ditte invitate sono state selezionare dall’ elenco di operatori economici registrati nella
piattaforma telematica citata ed in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria di
lavori prevalente nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti tenuto conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate.
Il presente avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“amministrazione trasparente “sotto la “sezione bandi e contratti“.
Il Funzionario Amministrativo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

