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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni 

in Legge 120/2020) 
 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 
11 settembre 2020 n. 120, 

SI RENDE NOTO 
 

che è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori inerenti l’intervento PST55 – Porto Torres 
- Progetto di sviluppo territoriale – PT CRP 32 – 55 - Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un 
territorio di città “realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti e disabili”.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Rete Metropolitana del Nord Sardegna 
 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. 
b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120 
dell’11/09/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (per lavori di importo pari o 

superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (lettera così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), mediante invito rivolto a soggetti 

registrati sul CatSardegna, tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. 

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
CatSardegna predisposta dalla Regione Sardegna. 
 
3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
-Luogo di esecuzione: Comune di Porto Torres 
-Oggetto dell'appalto: Lavori pubblici per la realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti 
e disabili 
-Importo complessivo dell’appalto: € 1.245.107,09 
 
4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI È STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: 10 
(dieci) 
 
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 12/12/2022 ore 12:00. 
 
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Silvio Cambula 
 

 

 Il Dirigente dell'Area Tecnica 

 Ing. Giovanni Antonio Pisoni 

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
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