PROVINCIA DI NUORO
AVVISO PROSSIMO ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
da svolgere ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – Art. 1

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA SP 56 BIS
CODICE LOCALE VL_LLP_196
CUP: J37H19000090002 CUI: L00166520916202000054
La Provincia di Nuoro, Settore Ambiente Territorio e Viabilità, coadiuvato della SUA/CUC Stazione Unica
Appaltante presso il Settore Programmazione, intende eseguire l’intervento “OP.205 Lavori di messa in
sicurezza dei ponti sulla SP 56 bis” per un importo complessivo di € 262.600.000,00 (di cui € 256.000,00
importo soggetto a ribasso e € 6.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Si riportano di
seguito le categorie, previste in progettazione, dei lavori da affidare, richieste per la qualificazione alla
procedura d'affidamento:
• Categoria OG3 classifica 1^ o superiore per un importo di € 199.639,84;
• Categoria OS12A classifica 1^ o superiore per un importo di € 56.360,16.
Con il presente avviso si informano gli operatori economici interessati che a far data dal 31/03/2022 verrà
avviata sul portale regionale di negoziazione telematica Sardegna CAT la richiesta di manifestazione di
interesse (RDI), per la partecipazione alle successive procedure di gara per l'affidamento dei lavori, che si
svolgeranno tramite RDO sul ridetto portale. La RDI sarà rivolta agli operatori economici iscritti al CAT
Sardegna nelle seguenti categorie merceologiche:
• categoria merceologica Sardegna Cat AQ22AC23 o categorie merceologiche superiori alla categoria 1^
SOA – OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari;
• categoria merceologica Sardegna Cat AQ23AQ22 o categorie merceologiche superiori alla categoria 1^
SOA – OS12A – Barriere e protezioni stradali.
Pertanto, tutti gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure per l’affidamento dei
lavori di cui in oggetto, dovranno risultare iscritti al portale Sardegna CAT nelle sopra indicate
categorie merceologiche.
Seguono informazioni di sintesi sulla procedura.
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Ing. Mauro Foddis
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120.
Ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto verrà
aggiudicato con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara
determinato mediante ribasso sull’importo a base d'asta.
Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara (tramite RDO)
saranno individuati dal RUP, in numero di dieci, attraverso estrazione a
sorte con utilizzo di apposita funzione abilitata sul portale Sardegna Cat,
tra coloro che presenteranno manifestazione di interesse in risposta alle
RDI che verranno pubblicate sul ridetto portale. Alle RDI potranno
rispondere gli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche
sopra indicate.
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