ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020
convertito in L. n.120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
svolta con modalità telematica per l’appalto dei “Lavori: PSR 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013 Bando
Multimisura Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016 - Realizzazione misure del PIT Pianura
Pisana nelle tenute di San Rossore e Tombolo relative a progetti di interventi di sistemazione idraulica
inclusi nella sottomisura 5.1, interventi NN. 1-3-5-6-7”
Con il presente avviso si dà comunicazione che l’Ente Parco, con Determina del Direttore n. 144 del
23/03/2021 ha dato avvio alla procedura negoziata di cui all’oggetto relativa al seguente appalto:

Titolo

Codice CIG

Importo
complessivo a
base di gara
(IVA esclusa)

“Lavori: PSR 2014-2020 - Reg.
(UE) 1305/2013 Bando
Multimisura Progetti Integrati
Territoriali – PIT Annualità
2016 - Realizzazione misure del
PIT Pianura Pisana nelle tenute
di San Rossore e Tombolo
relative a progetti di interventi di
sistemazione idraulica inclusi
nella sottomisura 5.1, interventi
NN. 1-3-5-6-7”

86720008C8

€ 154.121,05

Costi
sicurezza non
soggetti a
ribasso

Importo
soggetto a
ribasso

€ 8.270,23

€ 145.850,82

In virtù della Convenzione (rep n. 542 del 10/04/2020) stipulata tra questo Ente Parco e il Consorzio 4
Basso Valdarno con sede legale in Via San Martino, 60 a Pisa, i soggetti invitati a presentare offerta sono
stati selezionati dall’elenco di operatori economici in possesso del Consorzio medesimo, aggiornato con
Determina del Direttore Generale n. 43 del 22/12/2020 e successiva determina di integrazione n. 4 del
19/03/2021, sulla base dei principi di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa e di rotazione,
tenuto conto anche della dislocazione territoriale delle imprese invitate, come richiesto dall’articolo 1,
comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.
Il Direttore
Dott. Ing. Riccardo Gaddi
Firmato digitalmente
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