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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

