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AVVISO

Come prescritto dall’art. 1 c. 2 della Legge n° 120/2020 di conversione del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e
s.m.i., ai sensi del quale “le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”
SI RENDE NOTO
che in forza della determinazione a contrarre n° 642 del 21/03/2022 pubblicata sull’Albo aziendale e nell’apposita Sezione Trasparenza del sito Internet (Profilo Committente) di questa Asl 3 http://www.asl3.liguria.it/amministrazione trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-aperte/, la stessa intende attivare tramite Piattaforma telematica Sintel, entro e
non oltre il 24/03/2022, previa consultazione del relativo Elenco di Operatori Economici ivi iscritti per questa Stazione
Appaltante, al fine di individuare quelli a cui inviare la relativa Lettera d’invito, in numero di almeno 5,
una procedura negoziata avente le caratteristiche di seguito sintetizzate:
1. Stazione Appaltante: Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3, con sede in Genova, via Bertani, 4
2. Procedura di scelta del Contraente: negoziata ex artt. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 e s.m.i.
3. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex artt. 36 c. 2 lett. c) e 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e con
esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque;
4. Oggetto: appalto dei lavori di realizzazione di nuove linee dorsali di adduzione di liquido refrigerato e/o
caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra del Palazzo della Salute della
Fiumara in Genova – CUP G36E22000000002 – CIG 9139806682
5. Importo a base di gara: € 236.046,58 (di cui € 3.877,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
6. Categoria prevalente (unica): OS28 Cl. I
7. Tipologia di lavori: a corpo

Genova, lì 21/03/2022

IL RUP
(Per. Ind. Giovanni Parodi)
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