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Area Tecnica

Comune di Iseo Prot. n. 0008850 del 21-04-2020 partenza Cat. 6 Cl. 5

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 , LETT. A, Dd.lgs. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI IGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE SOSPENSIONE PROCEDURA DI SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA - (CUP: F17H20000560005 - CIG:
82526931B5)
AVVISO
PREMESSO che:
− Nel periodo dal 23.03.2020 al 06.04.2020 pubblicazione n. 1560, è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale
l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse, al fine di individuare operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per l’affido del servizio tecnico professionale di
ingegneria e architettura inerenti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza di strade facenti parte del
patrimonio comunale;
− Entro il termine assegnato (ore 12:00 del 06.04.2020) sono pervenute numerose richieste da vari operatori
economici;
CONSIDERATO che il Comune di Iseo intende provvedere all’affidamento dei suddetti servizi mediante procedura
negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati tra gli operatori economici, che hanno
manifestato interesse a presentare propria offerta;
PRESO ATTO che l’art.1 lett. d), del DPCM 10 Aprile 2020 dispone il divieto di ogni forma di assembramento di
persone;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS. 50/2016 prevede la possibilità di proceder attraverso
affidamento dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 1
comma 1 del Dlgs. 50/2016, di procedere attraverso una procedura negoziata;
con la presente
SI COMUNICA
che, per le ragioni in premessa citate legate all'emergenza sanitaria; viene sospesa il sorteggio in seduta pubblica degli
operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affido del servizio tecnico di importo a base di gara di € 7.600,00
(Euro settemilaseicento/00) oltre a oneri previdenziali e IVA, di cui: Euro 1.950,00 oltre a oneri previdenziali e IVA
avente a oggetto le seguenti prestazioni:
-

Prestazione n. 1 – messa in sicurezza di un tratto di Via Roma: redazione progettazione definitiva-esecutiva;
direzione - contabilità dei lavori – C.R.E.;
Prestazione n. 2 – messa in sicurezza di un tratto di Via Zatti: redazione progettazione definitiva-esecutiva;
direzione - contabilità dei lavori – C.R.E. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione;

che il RUP provvederà in seduta riservata a individuare dall’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute durante
il termine del 06.04.2020 i professionisti da invitare alla procedura negoziata;
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
http://www.comune.iseo.bs.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iseo, lì 20.04.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Nadia Bombardieri)

