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COMUNE DI AURIGO  
Provincia di Imperia 

 
 
Prot.  2259                                                    Aurigo ,   09/11/2021 
 
Oggetto:  Lavori di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale   
Gauscisscia - Sambighei in località Casoni - Guardiabella - Consolidamento versante, 
regimentazione acque e sistemazione strada 
 

 AVVISO 

 
La scrivente Amministrazione porta a conoscenza che prossimamente intende procedere 
all’appalto relativo a quanto in oggetto  ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. c del 
D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 della 
legge 120/20, mediante procedura negoziata senza bando, in modalità telematica, secondo 
quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma 
informatica/appalti. 
 
L’importo totale per lavori ammonta ad € 286.106,63 di cui € 276.058,45 soggetti a ribasso 
ed € 10.048,18 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Le categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, ex artt. 60 e 61, D.P.R. 
n.207/2010 sono di seguito specificate:  
 
CATEGORIA PREVALENTE 
 

 Descrizione Importi in € Perc. 

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
METROPOLITANE 
 

110.246,39 38,53% 

 
CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 
 

 Descrizione Importi in € Perc. 

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI  101.215,05 35,38% 
OG6  ACQUEDOTTI ECC. 63.883,68 22,33% 
OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  5.639,42 1,97% 

 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA  5.122,09 1,79% 
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e le opere consistono essenzialmente nella  sistemazione dell’area soggetta a dissesto 
idrogeologico compresa tra la strada provinciale e la vasca si accumulo dell’acquedotto 
comunale  Gauscisscia - Sambighei in località Casoni - Guardiabella mediante il  
Consolidamento versante, regimentazione acque e sistemazione strada. 
 
Si invitano quindi gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti, qualora 
interessati, ad iscriversi alla piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet: 
https://acquistinretepa.it in quanto si procederà alla selezione dei partecipanti attraverso il 
suddetto strumento. 
 
 
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione sul profilo internet di questo Ente dal  
09/11/2021 al   23/11/2021 
 
 


