Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore “GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE“

AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre n. 120
In riferimento all’indagine di mercato esperita mediante la piattaforma dell’Ente disponibile all’indirizzo:
https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, di cui all’avviso prot. 35922/2020
pubblicato dal 31/12/2020 al 20/01/2021 per la selezione di OO.EE. per affidamento SAI di importo
superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs.50/2016, di cui in oggetto, e agli
esiti dell’indagine di cui al verbale del 20/01/2021 prot. 1422, pubblicato in albo pretorio e nel sito
istituzionale dell’Ente, si comunica l’avvio della procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del
D.lgs. n. 50/2016 – così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 – per
l’affidamento del servizio professionale come segue:
STAZIONE APPALTANTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani Settore “GESTIONE E
COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE“
OGGETTO: Servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori sulla “Lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino dei tratti in frana della S.P. n. 26 Partanna Befarella Salaparuta
al km 6+300 e al km 10+200” – IMPORTO A BASE DI GARA € 83.973,17 - CUP H57H18001210001

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.
63 del D.lgs. n. 50/2016 – così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 giusta
Determina Dirigenziale a contrarre n. 515 del 30/12/2020 da esperirsi in piattaforma mepa
CIG: 85756588D9
ESTREMI PROCEDURA: RdO n. 2736586
NUMERO DITTE INVITATE: 5 sorteggiate tra quelle partecipanti all’indagine di mercato la cui identità
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 non sarà resa pubblica fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 09/02/2021 ore 12:00
Il Responsabile Unico del procedimento
ing. Patrizia Murana
MURANA PATRIZIA
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