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OGGETTO: VERBALE di consultazione operatori economici da invitare: procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO 
NIDO NEL COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: 
E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4.  
 

                IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Vista la determinazione a contrarre n.24 del 22/12/2022 del Responsabile della Centrale unica di Committenza 
del Comune di Montelapiano, per indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 

Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL 
COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - 
CIG: 9566710AD4 - IMPORTO: Euro 831.606,85.  

 

VISTO l’avviso di preinformazione Prot. n. 2488 del 23/12/2022 per la consultazione all’interno dell’attuale 

elenco 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 in oggetto sarà effettuata una procedura negoziata con 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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 sistema informatico GA-T, con offerte da pervenire entro 10 giorni decorrenti dalla data 

di ricezione della lettera di invito, con invito ad almeno n. 5 operatori economici individuati, previa 

consultazione, nell’elenco attuale degli operatori economici citato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento e con il criterio di rotazione annuale 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/GAT.aspx, con riferimento 

Comune di Montelapiano; 

 

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 

https://unionecomunidelsangro.ga-t.it/GAT.aspx
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https://www.comune.montelapiano.ch.it/ nella sezione Trasparenza -  sotto sezione Bandi di gara e contratti – 

Avvisi – Identificativo: “PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e 
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: 

L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4” e al seguente indirizzo: 

unionecomunidelsangro.ga-t.it, con riferimento Comune di Montelapiano; 
 

RENDE NOTO 

che in data 29.12.2022 alle ore 10:30 presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro in Villa Santa 
Maria alla Via Duca degli Abruzzi n. 104 si è proceduto alla consultazione, all’interno dell’elenco attuale 
(consultato al momento) degli operatori economici iscritti alla piattaforma di negoziazione GA-T, di cui è dotata 
l’Ente, di n. 5 operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento PNRR (Missione 4 Componente 1 

Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  INTERVENTO DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI 
MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4, 

tramite 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 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con offerte da pervenire entro 10 giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della lettera di invito; 
 
gli operatori economici selezionati risultano essere i seguenti:  

 

Operatore economico P.I. 

Evangelista Costruzioni s.r.l. 02225910690 

Impresa Edile di Goffredo Michele 03115270659 

Costantino Costruzioni Generali s.r.l. 02678630795 

Ferri Simone s.r.l. 00921650578 

Costruire s.r.l.s. 03227770785 

 

 
Che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montelapiano e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Trasparenza - sotto sezione Bandi di gara e contratti – Avvisi.  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  

f.to Ing. Danilo D’Orazio 

 

 


