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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  

  
 

Sede: Piazza XX Settembre, 2 – 15010 Ponti  (AL) tel. 0144-596320  
0144-596403 fax 0144-371998 

e mail  info@unionemontanasuoldaleramo.it  
pec unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it     

 sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it  
C.F. e P. IVA 02412210060 

Settore CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROT. N. 6950 

Data  23/12/2021. 

APPALTO lavori di “Messa in sicurezza parcheggio e viabilità a 
lato del cimitero comunale Via Roma nel Comune di QUARANTI 
(AT) – da aggiudicare mediante procedura negoziata ex art. 63 
D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 
76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. 77/2021 
conv. In Legge n. 108/2021 con importo complessivo a base 
d’asta pari a € 183.775,15 di cui € 4.436,76 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 179.338,39 soggetti 
a ribasso (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
TRASPARE –  
Codice CUP: H53H20000040002           Codice CIG: 90211421E2 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 

In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, si comunica che a seguito della lettera di invito Prot. n. 6944 del  23/12/2021 l’Unione 

Montana Suol D’Aleramo - Settore Centrale Unica di Committenza, ha dato avvio alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. 

dal D.L. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021  per l’affidamento di lavori di “Messa in sicurezza 

parcheggio e viabilità a lato del cimitero comunale Via Roma nel Comune di 

QUARANTI (AT)”,  in ragione del criterio del prezzo più basso. 

 (in caso di avvio della procedura coincidente con la lettera di invito) La lettera di invito è stata 

trasmessa in data 23/12/2021 agli operatori individuati mediante estrazione a sorteggio dall’Albo 

Fornitori  attivo presso questa stazione appaltante, svoltasi il 21/12/2021. 

Ponti (AL), Lì 23/12/2021. 

F.TO:     Il Dirigente/Responsabile del Servizio C.U.C. 
Dott. Gian Franco FERRARIS 


