AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2, lettera b), Legge 120/2020)

In conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 si rende noto
che è stata avviata la procedura negoziata di seguito indicata e con riferimento alla quale si
riportano le seguenti condizioni generali:
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Verona, via Franceschine, n. 10, 37122 Verona; profilo del committente:
www.provincia.vr.it; Servizio competente: Servizio Viabilità; PEC: viabilita.provincia.vr
@pecveneto.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
Determinazione a contrattare: n. 1085 in data 01/04/2021.
La procedura di gara è svolta per via telematica avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.
3. OGGETTO DEI LAVORI
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della SP 25 “Mantovana”
interessata dal Giro d’Italia 2021 mediante lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale - Comuni di Castel d’Azzano, Vigasio e Trevenzuolo. CUP
D27H21000440003 – CIG 8682473B5F.
Importo complessivo dell’appalto: euro 695.984,00 di cui euro 20.000,00 per l’attuazione dei
piani della sicurezza.
4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA
DOCUMENTAZIONE DI GARA: n. 16
Gli operatori invitati alla suddetta procedura negoziata sono stati ricercati nell’elenco costituito sul
portale “acquistinretepa.it” abilitati alla categoria OG 3, classifica III, in conformità all’avviso
pubblicato sul profilo del committente e a seguito di sorteggio in data 7 aprile 2021 il cui verbale è
posto agli atti.
Gli operatori economici che non ricevono la documentazione di gara non sono tra quelli sorteggiati.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 19.04.2021 ore 12 - Rdo pubblicata
in data 08/04/2021.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marzio Zanoncello - mail: marzio.zanoncello@provincia.vr.it – tel. 045 9288942 PEC
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it.

