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AVVISO RELATIVO ALL’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL 

COMMA 2, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. 

Consorzio della Bonificazione Umbra – Via Arco di Druso, 37 – 06049 Spoleto 

(PG) – Tel 0743 260263 - Profilo del Committente: www.bonificaumbra.it 

******** 

In esecuzione della Delibera Presidenziale n 5/P del 04/02/2022 si rende noto 

l’avvio della seguente procedura negoziata: 

Oggetto della procedura: Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sta-

zione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi. 

Codice identificativo gara (CIG): 9090856BAF 

Codice Unico di Progetto (CUP): E63F18000060008 

Procedura di scelta del contraente: art.1, c.2, let.a) della Legge 11/09/2020 

n.120 e s.m.i.. 

Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo 

ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di gara, al netto di tutti gli one-

ri, ai sensi dell’art.1, c.3, della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i.; 

Modalità di espletamento procedura: La procedura di gara è espletata in modali-

tà completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piatta-

forma digitale di Appalti&Contratti e-procurement dell’Ente, 

Soggetti partecipanti: gli Operatori Economici invitati sono stati individuati tra i 

soggetti iscritti alla piattaforma digitale di Appalti&Contratti e-procurement 

dell’Ente. 

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa): 141.830,62 Euro 

Importo dei lavori a misura a base d’asta (IVA esclusa): 119.160,83 Euro 

Importo dei lavori a corpo a base d’asta (IVA esclusa): 6.000,00 Euro 
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Importo manodopera (non soggetta a ribasso): 17.063,16 Euro 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): 4.556,51 Euro 

Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): 16.669,79 Euro 

Codice CPV principale: 09331000-8 

Categoria prevalente: OG 9 classifica I importo 96.402,65; 

Subappalto: ammesso nei limiti di legge. 

Categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 classifica I importo 45.427,97; 

Comune di esecuzione dei lavori: Comune di Trevi; 

Durata dei lavori: 60 giorni 

Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Rosi 

Spoleto li 04/02/2022 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Candia Marcucci) 


