
 

 
 
 
Concessionaria di Costruzione e Gestione dell’Autostrada Livorno  -  Civitavecchia 
C a p i t a l e  S o c i a l e  €. 24.460.800,00   i n t e r a m e n t e  v e r s a t o 
Codice  Fiscale e  Registro Imprese di Roma  n°  00080050537  –  R.E.A. n°  RM640605 
Sede  Legale:  Via   A. Bergamini, 50  -  00159  ROMA - P. IVA 04683251005 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  Autostrade per l’Italia S.p.A. 
 

00159 - ROMA – Via A. Bergamini, 50 
TEL.: +39 06.4363.1 
FAX: +39 06.43634129 – 06.43634732 
E-MAIL: info.sat@sat.autostrade.it 
WEBSITE: www.tirrenica.it 
PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it 
 
Uffici operativi di Rosignano Marittimo 
Località La Valle, 9 
57016 - Rosignano Marittimo (LI) 
TEL:  +39 0586.7841  
FAX: +39 0586.784330 
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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL 

D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L.N. 120/2020 
 

Con il presente avviso la scrivente Stazione Appaltante intente dare evidenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, dell’avvio della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di “rumble strips” - AUTOSTRADA A12 LIVORNO 
CIVITAVECCHIA, Tratto Livorno – San Pietro in Palazzi 
Cod. App.074/SAT/2022 - CIG 9116781DAB 
 
Importo a misura dei lavori a base di gara: € 135.015,41.=  
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 531,61.=  
Importo totale di Lavori da appaltare: € 135.547,02 .=  
 
Durata: 7 giorni naturali e consecutivi da verbale di consegna lavori 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di manifestazione di interesse: 29.09.2022 
 
Tale avviso, pertanto, non deve considerarsi una lettera di invito a procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite consultazione dell’elenco di operatori economici ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.  
 
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma E-Procurement di Società Autostrada Tirrenica p.A. 
all’indirizzo: https://sat.bravosolution.com/web/login.html 

   
 

 
 
 


