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AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON 

CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI, 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 

CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 
 
 
Oggetto: Servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di “Riqualificazione Casa delle Culture” - CIG 
87407929BC / CUP C89D20000530009 
 
Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 197 del 
11/05/2021 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e mediante utilizzo della 
piattaforma telematica SINTEL di Aria Spa Lombardia, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto. 
 
Di seguito sono riportati i dati essenziali della procedura: 
 
Importo complessivo delle prestazioni poste a base di gara: € 151.964,65 (oltre IVA e contributi) 
 
Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, con consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 
76 del 16/07/2020 convertito in legge 120/2020 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
Operatori Economici invitati: n. 6, selezionati mediante sorteggio pubblico in data 30/04/2021 tra 
quelli che hanno manifestato interesse a seguito di Avviso pubblico in data 13/04/2021 (ID Sintel 
137009464) 
 
Data di invio delle lettere di invito: 11/05/2021 
 
Termine presentazione offerte: 30/05/2021 alle ore 23.50 
 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
Arch. Luigi Battistella (*) 

 
 
Besnate, lì 11/05/2021 
 
 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
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