Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE Ing. V. Russo
Servizio GARE
DOC. N.

1097311

del 24/11/2021

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA
ai sensi dall'art. 1 commi 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 che ha transitoriamente
derogato all'art. 36 comma 2 D.lgs. n. 50/2016.

DATI DELL’APPALTO
OGGETTO DEI LAVORI:
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un padiglione, dell'ex Ospedale Umberto I, ai fini della
realizzazione di un centro assistenza per donne vittime di violenza
Determinazione a contrarre n. 1358 del 12/11/2021
CUP E77H21010820002
CIG 8976466E11
Importo totale dei lavori: € 638.587,20
Importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 602.078,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 36.508,45
Categoria prevalente OG1 classe II nella misura del 69%
Categoria OG11 classe I nella misura del 31%
Operatori da invitare: 5 (D.L. n. 77 del 2021 già convertito in legge)

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 RENDE NOTO
che è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1358 del 12/11/2021, procedura negoziata
senza bando relativa ai lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un padiglione, dell'ex
Ospedale Umberto I, ai fini della realizzazione di un centro assistenza per donne vittime di
violenza.”
Tenuto conto che, ai sensi della vigente normativa, questa stazione appaltante deve ricorrere alla
procedura negoziata senza bando, scegliendo gli operatori da invitare tra le ditte registrate nella
piattaforma telematica del Comune di Enna, che si trovino in possesso della qualificazione
obbligatoria per la categoria di lavori prevalente e che verranno sorteggiate in seduta pubblica, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate.

Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE Ing. V. Russo
Servizio GARE
Alla luce di quanto sopra precisato
SI INVITANO
tutte le ditte interessate all’appalto ed in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria
di lavori prevalente relativa all’appalto di cui sopra a registrarsi sulla piattaforma
https://enna.acquistitelematici.it al fine di concorrere al futuro sorteggio delle ditte da invitare.
Il sorteggio di cui sopra avverrà il

giorno lunedì 29 novembre 9.00 presso le

stanze del Servizio Gare in seduta pubblica.

Il RUP
f.to Ing. Salvatore Reitano
Il Dirigente Area 2
f.to Ing. Arch. Venerando Russo

