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AVVISO
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
SECONDO IL COMBINATO DISPOSTO DALL’ART.1, COMMA 2, LETTERA b, DELLA LEGGE
120/2020, IN DEROGA AGLI ARTT. 36 E 58 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in esecuzione della propria Determinazione a contrarre n 796 del 21/12/2020 rende noto che è indetta
una gara presso il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione Piemonte per
l’affidamento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, CSP, e CSE degli “Interventi di
miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Paco Naturale di Stupinigi”.
CIG: 84315016BB – CUP:J18G18000130009.
Di seguito sono riportati i dati essenziali relativi all’appalto
Importo a base d’asta del servizio professionale:
Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 211.032,63 ofpe
Categorie professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016
• Categoria prevalente ID OPERA P01
Procedura di scelta del contraente:

•

•

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il combinato
disposto dall’art.1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, in deroga agli artt. 36 e 58 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. da espletare tramite sistema Me.PA - Bando Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale. Possono partecipare alla
procedura in oggetto solo gli operatori economici registrati sulla piattaforma Me.PA

Criterio di selezione delle offerte:

•

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973,
del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018.

Numero di operatori economici selezionati:
•

5 (CINQUE)
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