AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N.
76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 - PROCEDURA
NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA DISCARICA DI
PIETRAMELINA (PG). CUP E98C20000270002. CIG 8521421311.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GESENU spa - Strada della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio –
Perugia - P.Iva 01162430548.

SI RENDE NOTO CHE
GESENU spa ha indetto la gara d’appalto relativa all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, con invito rivolto a n. 15 operatori economici individuati mediante
estrazione a sorte all’esito della pubblicazione di avviso per manifestazione d’interesse.
N.B. Il presente avviso NON costituisce manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura
di che trattasi, ma adempimento agli obblighi di trasparenza introdotti dalla normativa di cui al D.L.
n. 76/2020.
La data di scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata negli atti di gara per il giorno
08/02/2021 ore 13.00.
Importo dei lavori a base di gara risulta pari ad € 2.336.877,31, di cui € 1.606.754,63 per lavorazioni
soggette a ribasso, € 519.867,90 per manodopera non soggetta a ribasso, € 210.254,78 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso.
La procedura di gara si svolge interamente tramite la piattaforma telematica in uso alla Stazione Appaltante
Net4Market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gesenu.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile
all’indirizzo sopra indicato.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Alessio Lutazi – tel. 075/5743342,
e-mail: a.lutazi@gesenu.it pec: gesenu@legalmail.it.
- Tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento sono devolute, ai sensi dell’art. 120
comma 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. I termini
per la presentazione degli eventuali ricorsi presso il T.A.R. Umbria - Via Baglioni 3- Perugia (tel.
075/5755311 – fax 075/5732548), sono quelli stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..

Perugia, 25/01/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Alessio Lutazi
(firmato digitalmente)

