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PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA, art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Avviso di avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020.

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COME
MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA’ LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIALE A. MORO, VIALE G.
CARDUCCI, VIA V. BARONCINI, VIA RUFFETTA, VIA MARCHESA”, DA SVOLGERE IN MODALITA’
TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA SATER INTERCENTER DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA.
BANDO PI198684-22 INTERCENT-ER SATER.
CUP: J67H21000040004 - CIG: 9342523DDC.

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato
dalla Legge n. 108/2021, si comunica che a seguito della Determinazione a contrarre del Responsabile
Settore Tecnico n. 352 del 26/07/2022 e della Lettera di invito Prot. n. 16288 del 27/07/2022 il Comune di
Copparo, Settore Tecnico ha dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2 della Legge n. 108/2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di lavori in oggetto per
un importo a base d’appalto di €. 483.573,76 oltre I.V.A., dei quali €. 475.073,77 per lavori a base di gara (di
cui €. 88.147,07 per costo della manodopera) ed €. 8.499,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici del settore individuati mediante selezione tra
quelli iscritti nell’Elenco Operatori economici vigente del Comune di Copparo, approvato con delibera di
Consiglio n. 93 del 29/10/2020 e successiva Determinazione n. 87 del 17/02/2021, attivo dal 23/04/2021,
Codice Elenco n. E00006, con il criterio del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri della sicurezza, determinato mediante “ribasso sull’elenco prezzi”, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), trattandosi di corrispettivo
contrattuale da stipulare “a misura”, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del
Codice dei Contratti Pubblici di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Pertanto, nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come stabilito
dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2
della Legge n. 108/2021, si provvede alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Copparo del presente
Avviso di avvio della procedura negoziata di cui trattasi, mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione
della Regione Emilia Romagna SATER.
L’esito della procedura sarà pubblicato dopo lo svolgimento delle operazioni di gara così come previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e dall’art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.comune.copparo.fe.it nella
sezione
“Bandi
di
Gara
e
Avvisi”
all’indirizzo
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=1175&tt=copparo2014.
Copparo, 27/07/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Settore Tecnico
(Arch. Giulia Tammiso)
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005)

