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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR)
C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232
Tel 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – www.comune.isoladellascala.vr.it
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Direzione: Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio
OGGETTO:

AVVISO - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 e s.m.i

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che in data 17.10.2022 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di Messa in
sicurezza viabilità urbana con lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra
Via Verona e SP24 nel Comune di Isola della Scala - CUP: E61B21005630004 - CIG:
9437236D80
Oggetto dell’appalto: esecuzione di tutte le opere necessarie per realizzare l’opera
denominata “Messa in sicurezza viabilità urbana con lavori di realizzazione di una rotatoria
all'intersezione fra Via Verona e SP24 nel Comune di Isola della Scala”
Stazione appaltante: Comune di Isola della Scala
Tipo di appalto: Procedura Negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b),
del D.L. 76/2020 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. La procedura è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica Mepa.
Luogo di esecuzione: Comune di isola della Scala
Importo complessivo dell’appalto: € 280.000,00 oltre Oneri della Sicurezza per €
10.000,00 ed IVA di legge
Numero operatori economici a cui è stata inoltrata la lettera d’invito: 5 (cinque) tenuto
conto del criterio di rotazione degli inviti, dell’idoneità operativa e dell’esperienza
maturata nel settore in questione
Termine di presentazione delle offerte: 27/10/2022 alle ore 14.00 mediante piattaforma
telematica Mepa
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Nicola Tosato
Documentazione di gara: reperibile sul sito internet www.comune.isoladellascala.vr.it e
sulla piattaforma telematica Mepa
L’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara
così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e s.m.i.
Li, 17/10/2022
Il Responsabile della Direzione
Nicola Tosato
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale
del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

