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CITTÀ di AULLA

COMUNE di CARRARA

COMUNE di MONTIGNOSO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020, N. 120 DELL’ AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ RAGNAIA - 2^ LOTTO.
CUP: D63H19000800004. N.GARA 8645397- CIG 9321928A55
Con il presente avviso si rende noto che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 08/05/2020 è stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo relativo al 1° lotto per complessivi € 39.300,80 e approvato in linea tecnica il
progetto definitivo relativo al 2° lotto per complessivi € 347.747,20 riguardante i lavori di
potenziamento rete fognaria acque bianche in loc. Ragnaia;
- con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, in applicazione
dell’articolo 1 comma 139 – bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato assegnato al
Comune di Aulla un contributo per € 365.000,00 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;
-con determinazione del Determinazione del Dirigente del 1° Settore “Lavori Pubblici- UrbanisticaCommercio” n. 1092 del 07/07/2022, è stato determinato di indire, al fine dell’affidamento dei LAVORI
DI POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ RAGNAIA - 2^ LOTTO una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L.120/2020, con il criterio del prezzo
più basso di cui all’art.1 comma 3 del D.lgs.50/2016, previa consultazione di cinque operatori individuati
sulla base di indagine di mercato;
L'importo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 247.104,05 come risulta dalla stima di
progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
CATEGORIA PREVALENTE
Lavori a base d'asta
oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta
TOTALE A BASE D'ASTA

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
€ 225.035,78
€ 22,068,27
€ 247.104,05

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 120 gg.
- al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si è proceduto,
in data 07.07.2022, alla pubblicazione sulla piattaforma START, all’Albo Pretorio e in Amministrazione
Trasparente del Comune di Aulla, e all’Albo pretorio del Comune di Carrara, di un avviso pubblico di
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manifestazione di interesse, che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle richieste di
partecipazione il giorno 15.07.2022, ore 12.00;
- entro il termine indicato hanno manifestato interesse n.171 operatori economici;
- in data 15.07.22 è stato fatto un sorteggio in automatico dal sistema START di n.5 operatori economici,
come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse;
- a tali cinque operatori economici in data 15.07.2022 sono state recapitate, sempre tramite piattaforma
Start, le lettere di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
-il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno Venerdì 22 Luglio 2022
ore 12.00.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs.
50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL:
https://start.toscana.it.

Aulla, data della firma digitale
Il Dirigente del 1° Settore Lavori
Pubblici- Urbanistica- Commercio
Ing. Andrea Donati

