ATTO
N. 398 DEL 06/12/2018

OGGETTO
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PREFINFORMAZIONE RELATIVO ALLE GARE
D'APPALTO 2019.
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l'art. 70, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, relativamente alle
procedure ordinarie, recita testualmente:
“le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di
bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso,
recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato
dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio
profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio
un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato
allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A”;
- l'art. 60, comma 2 del Codice dispone:
“nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di
preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a
quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il
bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché
queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara”;
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di preinformazione, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente le gare, sotto soglia
comunitaria, che devono essere conclusi entro termini ristretti al fine di accedere ai
finanziamenti statali e regionali;
DISPONE
di pubblicare, per i motivi in narrativa indicati, sul profilo del committente della Provincia,
l'Avviso di preinformazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex lege 241/90, relativamente alla
pubblicazione dell'Avviso, è l'A.P. Servizi Generali Stefano Tagliavini.

Atto N. 398 del 06/12/2018
pag. 2/3

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 06/12/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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ELENCO GARE 2019
Nome: Provincia di Reggio Emilia
Indirizzo: Corso Garibaldi, 59 - 42123 Reggio Emilia (RE)
Tel. n. 0522 444849
Fax n. 0522 444822
Indirizzo di posta elettronica: appalti@provincia.re.it
Indirizzo Internet: https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=3720
Indirizzo accesso gratutito a documenti: https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=3720
Centrale di committenza: Provincia di Reggio Emilia
Elenco gare
n°
ID
1

2
3
4
5

6
7

CPV

NUTS

DESCRIZIONE

45214220-8 ITH53 Realizzazione del Nuovo Polo
Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) 2° Lotto - Realizzazione di edificio
scolastico
45454000-4 ITH53 Miglioramento sismico Istituto
Scaruffi - 1° stralcio
45212222-8 ITH53 Nuova palestra scolastica Polo via
Makallè
45454000-4 ITH53 Adeguamento sismico Cattaneo
45454000-4 ITH53 Istituto D'Arzo Montecchio
Ampliamento mediante
adeguamento di fabbricato
adiacente
45214220-8 ITH53 Completamento Polo Rosselli
45454000-4 ITH53 Miglioramento sismico Istituto
Scaruffi - 2° stralcio
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stima
pubblicazione
bando
€ 2.497.847,09 € 3.191.000,00 gennaio 2019

Importo lavori

QEG

€ 2.111.400,00 € 2.723.500,00

febbraio 2019

€

866.594,41 € 1.079.697,91

febbraio 2019

€ 1.480.000,00 € 2.000.000,00
€ 1.215.000,00 € 1.650.000,00

febbraio 2019
febbraio 2019

€ 1.560.000,00 € 2.000.000,00
€ 1.950.000,00 € 2.500.000,00

ottobre 2019
ottobre 2019

