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Montelapiano – Rosello 

Comune di Montelapiano Ente Capofila 

 

 

Prot. n.                                            Addì, 01.03.2022 

 

 

 OGGETTO: Avviso avvio procedure di gara dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' PAGLIAI - 
COMPLETAMENTO” – Importo complessivo dell’intervento €.995.000,00 – CUP: 
G94H20000560001 – CIG: 9098185BC4 - CPV: 45223200-8. 
 

 

                                         IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rosello / 
RUP dell’intervento n. 26 del 21.02.2022, con la quale sono devolute le procedure di gara dei lavori 
di cui all’oggetto alla Centrale Unica di Committenza Montelapiano - Rosello, Comune di 
Montelapiano Ente Capofila; 
 
DATO ATTO che il Sindaco/Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montelapiano con 
nota prot.   n. 1856/VI.4 del 12.11.2020 ha pubblicato sull’albo pretorio e sul profilo del Comune di 
Montelapiano – Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti-Avvisi/Avviso 
Piattaforma negoziazione GA-T, un avviso pubblico con il quale si sono invitati operatori 
economici e professionisti che intendono avere rapporti commerciali con il Comune di 
Montelapiano per affidamenti di lavori, servizi e forniture ad accreditarsi obbligatoriamente 
secondo le istruzioni specificate nella piattaforma telematica GA-T disponibile al link: 
http://unionecomunidelsangro.ga-t.it;   

 

DATO ATTO che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Montelapiano n. 8 del 25.01.2021 si è approvato l’elenco degli operatori economici e dei 
professionisti per l’affidamento di lavori servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria ed 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale all’indirizzo http://comune.montelapiano.ch.it 
nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti-Avvisi/Elenco operatori 
economici e professionisti-Piattaforma di negoziazione GA-T;  

 

RITENUTO di procedere alla consultazione all’interno dell’elenco aggiornato della piattaforma di 
negoziazione GA-T degli operatori economici iscritti alla stessa ai fini dell’invito a partecipare alla 
gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO che la gara per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' PAGLIAI - 
COMPLETAMENTO” – Importo complessivo €. 995.000,00 – CUP: G94H20000560001 – CIG: 
9098185BC4 - CPV: 45223200-8, da eseguirsi nel Comune di Rosello, si effettuerà con procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 
del Decreto-Legge n. 76/2000 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020, con 
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il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, come disposto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
n. 50/2016, con sistema informatico GA-T, con offerte da pervenire entro 10 giorni decorrenti dalla 
data di ricezione della lettera di invito, con invito a n. 5 operatori economici individuati, previa 
consultazione, nell’elenco aggiornato degli operatori economici citato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e con il criterio di rotazione degli inviti; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, con 
utilizzo della piattaforma GA-T per la conduzione informatizzata delle procedure di gara, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://unionecomunidelsangro.ga-t.it; 
 
DATO ATTO che tutti i documenti amministrativi e tecnici occorrenti per la partecipazione alla 
gara sono pubblicati per tutta la durata della procedura di gara sul sito del Comune di 
Montelapiano all'indirizzo: www.comune.montelapiano.ch.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti – Avvisi/Intervento di  “MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' PAGLIAI - 
COMPLETAMENTO ” e al seguente indirizzo: unionecomunidelsangro.ga-t.it;  
 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno di venerdì 04.03.2022 alle ore 15:30 presso la sede della centrale unica di committenza 
del Comune di Montelapiano si procederà alla consultazione, all’interno dell’elenco aggiornato a 
tale data, degli operatori economici iscritti alla piattaforma di negoziazione GA-T del Comune di 
Montelapiano, di cui è dotata l’Unione Montana dei Comuni del Sangro, della quale il Comune di 
Montelapiano è Comune membro ed aderisce, di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 
gara per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' PAGLIAI - COMPLETAMENTO” (importo 
complessivo dei lavori pari ad €.650.000,00 di cui €.638.000,00 a base d’asta oggetto di ribasso, 
distinti in €.363.085,00 per Cat. OS21 Class. II ed €.274.915,00 per Cat. OS12BIS oltre €.12.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 
63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76/2000 e 
ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a 
base di gara, come disposto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e con offerte da 
pervenire entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera di invito; 
 

Che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo http://comune.montelapiano.ch.it nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti-Avvisi/ Intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' PAGLIAI – 
COMPLETAMENTO”.  
 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

Ing. Michele Rocco Carozza 

 


