Settore CUC - Procedure speciali PNRR e FC

CERTIFICATO n° 53845
limitatamente all’unità operativa della

Centrale Unica di Committenza
Via Avezzano, 11 – 67100 L’Aquila (AQ)
sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti
UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di
“Erogazione di servizi in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC)”

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA
LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.
Il Comune dell’Aquila
RENDE NOTO
che in esecuzione della determina a contrarre 2922 del 15.07.2022, in data 07.09.2022 è stata avviata
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.1, comma 2,
lett. b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (cd. Decreto
Semplificazioni) così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) 2) 2.2 della Legge 108/2021 di
conversione del D.L. n.77/2021, per la conclusione di “Accordo Quadro con un solo operatore
economico per i lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione degli alloggi del Progetto Case per le
esigenze del Centro nazionale per il servizio civile universale”, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo Zona Bazzano – 2) CIG: 9322546853 CUP: C17H21010290001
che la lettera di invito, come da indicazione del R.U.P, è stata inviata a n. 10 operatori economici, ove
esistenti, sorteggiati dalla piattaforma telematica per la gestione delle gare d’appalto del Comune
dell’Aquila tra quelle facenti parte dell’elenco 003, relativo all’affidamento dei lavori di importo
superiore a € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00 di operatori economici a disposizione del
Settore CUC - Procedure Speciali PNRR e FC, approvato con determinazione dirigenziale n. 2053 del
15.05.2020
L’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
L’Aquila, 08 settembre 2022
Il Dirigente del Settore
Centrale Unica di Committenza - Procedure Speciali PNRR e FC
Dott.ssa Maria Pia Mazzocco
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