
Città di San Leo
San Leo, lì 23 settembre 2020  Prot. n. 0005673/I

PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON INVITO RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI INSERITI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA STAZIONE APPALTANTEper l'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici relativi alla:
“MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA ROVERE,  

SEDE DEL MUNICIPIO DI SAN LEO”.

AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GARA INFORMALEai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16.07.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11.09.2020, n. 120Si dà pubblica notizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge  16.07.2020,  n.  76 (cd.  “Decreto  Semplificazioni”)  convertito,  con  modificazioni,  dall’art.  1  della legge 11.09.2020, n. 120, che questa Amministrazione Comunale, in data odierna:

HA DATO AVVIO ALLA GARA INFORMALEper  l’appalto  di  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici  relativi  alla “Messa  in  sicurezza  con  
miglioramento sismico del Palazzo della Rovere, sede del Municipio di San Leo”  per un importo dei lavori in appalto di €. 362.100,00 (inclusi i costi della sicurezza di €. 7.100,00) da doversi esperire,  mediante procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dal suindicato art. 1, commi 1 e 2, lett. b), del  D.L.  n.  76/2020,  fra almeno n.  10 (dieci)  operatori  economici  qualificati  e  a cui  sono  stati invitati  esclusivamente i  soli  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici  che  risultano  già  iscritti nell’Elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate approvato dal Comune di San Leo ai  sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.  e delle Linee Guida ANAC n.  4/2016,  punti  4.  e  5.,  in  applicazione  dell’Avviso  pubblicato nel  sito  informatico  (profilo  di committente) dell’Ente.Le categorie di opere e i relativi importi delle opere in appalto sono le seguenti:

Declaratoria Allegato A al d.P.R. n. 207/10:

Categorie SOA Importo di progetto inclusi  
oneri di sicurezza

Incidenza 
% sul totale

  (€)  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (ex D.Lgs. 42/2004) OG 2categoria prevalente 297.102,24 € 82,05%Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (SIOS) OS 2-Acategoria scorporabile 35.843,10 € 9,90%
Componenti strutturali in acciaio (SIOS) OS 18-Acategoria scorporabile 29.154,66 € 8,05%

Sommano  362.100,00 € 100.00%
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Pertanto, sottolineando ancora che la gara in parola È RISERVATA ai soli operatori economici già inseriti nell’Elenco degli operatori economici approvato dall’Ente sopra indicato, si precisa alle imprese che al momento non risultano iscritte in detto Elenco di esimersi dal richiedere l’invito alla suindicata gara in corso di esperimento.Si precisa alle suddette imprese non ancora iscritte, , di conseguenza, che trattandosi di un 
Elenco aperto di operatori economici da invitare alle gare informali che potranno, in futuro, essere esperite dal Comune di San Leo mediante procedura negoziata, le imprese stesse potranno avanzare formale richiesta di inserimento in Elenco, scaricando la modulistica pubblicata nel sito informatico del Comune di San Leo (domanda dell’impresa singola ovvero, domanda del soggetto plurisoggettivo) da compilare e da inviare secondo le istruzioni riportate nell’Avviso e nell’apposito Regolamento pubblicati nel sito informatico dell’Ente. Il RUP e Responsabile del Settore Tecnico

   (Geom. Pierdomenico Gambuti)
[documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. n. 82/2005]
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