Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona
AREA

GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA SICUREZZA

________________________________________________________________________________

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»)

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “GINO SANDRI”
SI RENDE NOTO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 240 del 09/04/2021 è stata avviata la procedura negoziata, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge n.120/2020 e dell'art. 36
comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di completamento degli
interventi di miglioramento sismico della scuola “Gino Sandri”.
1. Stazione Appaltante
Comune di San Bonifacio, Piazza Costituzione, 4 - 37047 San Bonifacio (VR), Tel. 045 6132611 Posta Elettronica Certificata: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net.
2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ing. Assunta Burato – tel. 0456231790, e mail: aburato@comune.sanbonifacio.vr.it.
3. Oggetto
Lavori di completamento degli interventi di miglioramento sismico della scuola “Gino Sandri” di Via
Roma.
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera b)
della legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, con invito a 15
(quindici) operatori economici individuati a seguito di indagine -manifestazione di interesse- di cui
all'avviso approvato con determinazione n.201 del 24/03/2021, con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la presente procedura è interamente
svolta attraverso la piattaforma telematica “Appalti&Contratti”.
5. Importo dell'appalto
L’importo a base d'appalto dei lavori da affidare, come da progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 7/04/2021, è pari € 2.250.000,00 comprensivo degli
oneri di sicurezza, oltre oneri previdenziali ed IVA.
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6. Numero operatori economici a cui si inoltra lettera d’invito
N. 15 (quindici) operatori di cui all'elenco risultante dai verbali delle operazioni di sorteggio
approvati con Det. n. 240 del 09/04/2021, che sarà reso noto solo ad avvenuta aggiudicazione
dell'appalto.
7. Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la trasparenza.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003 e smi, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.
Il Comune di San Bonifacio tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.
8. Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato almeno per n. 15 gg. all’Albo Pretorio on line del Comune di
San Bonifacio (VR) e sul profilo del committente: www.comune.sanbonifacio.vr.it. -sezione Notizie
in breve.
9. Altre infomazioni
La procedura negoziata in questione, sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza - Consorzio
Le Valli alla quale sono demandati gli adempimenti di gara previsti dall'art. 4, comma 1 della
Convenzione sottoscritta tra le parti in data 22/01/2021 – rep. n. 115.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,
della fase di gara è la geom. Carla Corradini - Funzionario delegato alla Centrale Unica di
Committenza Le valli.
Il Dirigente
arch. Gianluca Felici
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005)
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