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Prot. n° 48 del 15/05/2014 

Ufficio segreteria/tecnico 

 

AVVISO VOLONTARIO 
ESPERIMENTO GARA CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

(IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO1 ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO) 
 

 

Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante: 

A -   corrispettivo a corpo e a misura: offerta a prezzi unitari2. 

B -   corrispettivo a corpo: 

B.1 -    offerta a prezzi unitari; 

B.2 -    offerta mediante ribasso sul sull’importo dei lavori. 

C -   corrispettivo a misura: 

C.1 -    offerta a prezzi unitari; 

C.2 -    offerta mediante ribasso sull’elenco dei prezzi. 
  

 

LAVORI DI: 

 

"Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR Calabria FERS 2007/2013 
– Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di 
politiche giovanili e attività sportive  - Linea di intervento 4.2.4.1.”  

IMPORTO A BASE DI GARA: euro  378.594,13 
  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Gennaro Procopio – via Carlo Alberto, 22 – 88068 

Soverato (Cz) – tel. 328 2863876. 

 
II Presidente 

Sac. Pasquale Barone 

                                                 
1 L’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. prevede la facoltà si ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

con invito di almeno cinque operatori per lavori di importo complessivo inferiore a euro 500.000. La presente procedura prende in considerazione le gare di 
procedura negoziata di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000,00 euro in quanto è stata studiata per procedure di gara per le quali si rende 
necessaria  il possesso della qualificazione SOA (lavori di importo superiore ai 150.000 euro).  

2 Si ritiene ancora ammissibile la presente fattispecie poiché espressamente prevista dall’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Tuttavia si 
evidenziano i limiti quali-quantitativi previsti dall’art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. relativamente all’ammissibilità al ricorso dei contratti a misura 
(ed in via deduttiva anche dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura. 


