
 
 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 

 

Procedura telematica attraverso SardegnaCAT per la realizzazione di un “Intervento 
di adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui e dell'impianto di 
demineralizzazione acqua industriale del Parco Scientifico e Tecnologico di Pula”. 

 

AGENZIA SARDEGNA RICERCHE 

RENDE NOTO 

che in esecuzione Determinazione del Commissario Straordinario DG n° 1163 SIR del 03/11/2020 

è indetta una procedura telematica ai sensi dell’articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di procedere all’affidamento dell’appalto 

per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un “Intervento di adeguamento dell'impianto di 

trattamento dei reflui e dell'impianto di demineralizzazione acqua industriale del Parco Scientifico e 

Tecnologico di Pula” con l’esperimento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 di una procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Alla procedura sono stati invitati trenta operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e 

iscritti nella categoria merceologica “AQ23BD23 - OS22-IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)”. 

Importo complessivo dell’appalto € 179.810,00 I.V.A. esclusa così suddiviso: 

 Importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso: € 161.960,00, di cui € 10.055,42 per 

costi della manodopera; 

 Importo per la conduzione provvisoria semestrale dei nuovi impianti e soggetto a ribasso: € 

10.000,00 

 Oneri per attuazione piani di sicurezza: € 7.850,00 non soggetti a ribasso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Lucia Sagheddu (sagheddu@sardegnaricerche.it) Tel. 070.92431. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) 

della legge 120/2020, sul proprio sito istituzionale accessibile al seguente indirizzo: 

https://www.sardegnaricerche.it/ nella sezione gare e appalti. 

https://www.sardegnaricerche.it/

