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AVVISO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA 

  

In conformità all’art. 1 comma 2 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, A&T 2000 SpA 

rende noto che è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori relativi alle modifiche 

agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso l’impianto di 

selezione rifiuti urbani e speciali sito in Comune di Rive d’Arcano (UD), loc. Arcano 

Superiore, 12/1 – CIG: 8507385431 CUP: E48C18000370005; 

 

Stazione Appaltante: A&T 2000 SpA con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 – 33033 

Codroipo (UD); sede operativa: Via C. Colombo, 210 – 33037 Pasian di Prato (UD), telefono 

0432 691062 - PEC: appalti.aet2000@legalmail.it  – SITO WEB: www.aet2000.it; 

 

Responsabile unico del procedimento (R.U.P): dott. Renato Bernes;  

 

Procedura di gara: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’ art. 63 del 

D. Lgs 50/2016, in conformità all’ art. 1 comma 2 lett. b) Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020 

“Decreto Semplificazione” convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020; 

 

Oggetto dell’appalto: lavori relativi alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di 

ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso l’impianto di selezione rifiuti urbani e 

speciali sito in Comune di Rive d’Arcano (UD), loc. Arcano Superiore, 12/1;  

 

Importo a base di gara: l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la 

sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 199.107,23 (Euro centonovantanovemilacentosette/23), 

di cui € 8.587,63, (Euro ottomilacinquecentottantasette/63) oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 

50/2016; 

 

Termine di presentazione delle offerte: Giovedì 03.12.2020 alle ore 12:00; 

 

Pasian di Prato lì, 09 Novembre 2020 
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