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AVVISO 

AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 

(pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Unione Savena Idi-

ce – sezione bandi e concorsi – avvisi) 

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CON OPERE DI 

MESSA IN SICUREZZA SISMICA, OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

OP, DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA SITO IN PIAZZA GARIBALDI 1 - 
MISSIONE 5, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO 

SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, 

VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" DEL PIANO NA-

ZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 
In aderenza a quanto disposto dall’articolo 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in 
Legge 120/20, si avvisa che la Stazione Appaltante dell’Unione Savena Idice, per con-
to del Comune di Pianoro, sta procedendo all’avvio della procedura negoziata per le 
attività di cui all’oggetto avente le seguenti caratteristiche: 
 

 Importo lavori: € 1.016.100,93 inclusi oneri sicurezza 

 Modalità di affidamento: Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, conver-
tito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consulta-
zione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 97, commi 2, 2 bis e 8 del d.Lvo 
50/2016 e s.m.i. 

 Categorie e classifiche di qualificazione SOA: OG1 

 
 
Gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata saranno indi-
viduati attraverso indagine di mercato per manifestazione di interesse indirizzata a tutti 
gli iscritti all’Albo dell’Unione Savena Idice nella categoria OG1. 
Per partecipare alla successiva indagine di mercato qualora in possesso dei requisiti 
prescritti,  è possibile iscriversi all’Albo dell’Unione Savena Idice cliccando sul seguen-
te link od anche tramite l’icona “elenco fornitori”, nella sezione sottostante del portale 
dell’Unione Savena Idice: 
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_idice 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_idice


 

 

 

Il termine per effettuare e completare l’iscrizione al fine di poter partecipare 

all’indagine di mercato è il 22.02.2023 

Il R.U.P. è l’Arch. Loredana Maniscalco. 
Il Responsabile di gara è la Dott.ssa Viviana Boracci. 

L’iscrizione all’albo nella categoria di riferimento è condizione essenziale per 

partecipare alla successiva indagine di mercato e potrà essere effettuata, nei 

termini indicati, esclusivamente al link sopra indicato. 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Unione Savena Idice. 

 

Per eventuali comunicazioni la PEC dell’Ente è la seguente: 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

 

FIRMATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Viviana Boracci 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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