Intervento di “Messa in sicurezza della frazione di Poggio D'Api” nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera: DISS_M_029_2017
CUP C65J18000160001 – CIG 90352804ED
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Si comunica che in data 11/01/2022 è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Procedure Negoziate, al seguente link:
https://www.ricostruzionelazio.it/wp-content/uploads/2022/01/Determinazione-A000242022_Determina-a-contrarre-ed-approvazione-degli-atti-di-gara.pdf
la determinazione a contrarre A00024 del 10/01/2022 finalizzata all’affidamento, mediante procedura
negoziata, dei lavori di “Messa in sicurezza della frazione di Poggio D'Api” nel Comune di Accumoli
(RI).
L’importo complessivo ammonta a € 320.000,00, di cui € 294.040,61 per lavori ed € 25.959,39 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.
La procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio.
Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall’intervento (OG8) e da
invitare alla suddetta procedura negoziata - nel rispetto del numero minimo previsto dall’art. 1, comma
2, lett. b) del DL. 76/2020 conv. in legge n.120/2020 – saranno individuati previo Avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, pubblicato sul profilo del committente e consultabile al suddetto
link, all’Albo Pretorio del Comune di Accumoli, sulla Piattaforma Telematica Stella e sul sito del MIT
e a seguito di pubblico sorteggio telematico effettuato tramite la medesima Piattaforma.
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà fissato un termine pari ad almeno 15 giorni
dalla pubblicazione del relativo Avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è il Dott.
Geol. Marco Spinazza in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.
I recapiti del RUP sono i seguenti: PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it - e-mail: mspinazzacons@regione.lazio.it
In adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120,
il presente avviso e tutti i successivi atti di gara, vengono pubblicati sul sito della Stazione Appaltante
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link
relativo alla procedura e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Geol. Marco Spinazza
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