DETERMINA A CONTRARRE
Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016

Oggetto dell’appalto: procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di risoluzione
dell’interferenza PAAP126 tratta AV/AC Milano/Genova terzo valico dei Giovi OV42 interconnessione di
Novi Ligure alternativa allo shunt. Tubazione acquedotto in acciaio DN500 CIG 854438598D CUP
J64H20000850005

IL DIRETTORE GENERALE
- visto il D.Lgs.50/2016;
- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- visto il D.L. 76/2020, convertito in Legge n°120 del 11/09/2020;
- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto
DETERMINA
di autorizzare l’avvio della procedura di
dell’operatore/operatori a cui affidare i lavori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

➢

➢

gara

in

oggetto

per

procedere

all’individuazione

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura negoziata senza previa indizione di gara
(settori speciali), ai sensi dell’art.36 comma 8 del D.Lgs.50/2016
SUDDIVISIONE IN LOTTI: no
CIG: 854438598D
CUP J64H20000850005
IMPORTO: €. 386.426,44 (trecentottantanseimilaquattrocentoventisei/44) escluso I.V.A., di cui €.
16.220,97 (sedicimiladucentoventi/97) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del
D.Lgs.50/2016
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di carattere generale: di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art.83, commi 1 e 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, per attività analoga all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Possesso dell’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del
Regolamento D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere. La categoria (unica e prevalente) e classifica è la seguente: OG 6 classifica II.

9.

ALLEGATI PER GARA:
x

Capitolato speciale di appalto / specifiche tecniche

x

Computo metrico

❑

D.U.V.R.I. / P.S.C.

❑

Altro (specificare):

Novi Ligure, 06/10/2020

