COMUNE DI BELLOSGUARDO
(Provincia di Salerno)
Via Largo Municipio n. 8 C.A.P. 84020 Tel. 0828-965026 Fax. 0828-965501
Cod. Fisc. 82002250650

PEC: comune.bellosguardo@asmepec.it
Sito: http://www.comune.bellosguardo.sa.it/

Prot. n. 3841 del 21.11.2022
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OGGETTO:

AVVISO Procedura NEGOZIATA (art.1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020),
con il criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016).
Interventi di efficientamento energetico degli immobili e degli impianti comunali –
Stralcio Efficientamento e Riqualificazione della rete di pubblica illuminazione

Il Responsabile dell’U.T.C.,
Letta la Legge n. 120 del 202 art. 01 comma 2 lett. b)
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000
euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
AVVISA CHE
procederà all’espletamento di procedure Negoziate ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della legge n. 120
del 2020), con il criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) dei seguenti lavori:
- Interventi di efficientamento energetico degli immobili e degli impianti comunali – Stralcio
Efficientamento e Riqualificazione della rete di pubblica illuminazione - importo lavori €.
593.648,02;

Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Daniele Gnazzo

