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N. 128/2-1-2020 di prot.                                                                                      Pristina (Kosovo), 29 ottobre 2020 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 
(art. 1 co. 2° lett. b) D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in legge dalla L. 120/2020 e art. 36 co. 2° lett. c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

REGGIMENTO KFOR – MSU CARABINIERI – Servizio Amministrativo, C.F. 92123000496, con sede in 

Pristina (Kosovo), via Ymer Elshani 12, tel. 00383-38733030, indirizzo e-mail: 

msukforg8@carabinieri.it, indirizzo PEC: mes40215_1@pec.carabinieri.it. 
 

2. OGGETTO 

Lavori di ristrutturazione dei moduli abitativi presso la palazzina “H” della base sede del Reggimento 

KFOR-MSU Carabinieri di Pristina (Kosovo). C.I.G.: 8492638A93 - C.U.P.: D24E20000360001  - C.E.: 

084920. 
 

3. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata di cui: 

-  all’art. 36 comma 2 ° lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le deroghe previste dall’art. 1 

comma 2° lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge dalla L. 120/2020; 

- agli artt. 62 lett. c) e 66 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 236/2012. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del “minor prezzo” - ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del Codice – e aggiudicazione anche in 

presenza di 1 (una) sola offerta, purché valida (in ossequio a quanto previsto dall’art. 69 del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827). 

L’anomalia delle offerte sarà valutata in ossequio a quanto disposto dall’art. 97 del Codice, optando per 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, di cui al comma 8° del medesimo articolo, 

secondo le deroghe previste dall’art. 1 comma 3° del D.L. 76/2020, convertito in legge dalla L. 120/2020. 
 

5. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Euro 190.335,52 - I.v.a. non imponibile ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 -, dei quali: 

- € 189.525,43 quale somma per gli articoli di lavori “a corpo”, soggetta a ribasso d’asta; 

- € 810,09 quale somma per gli oneri di attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza, non 

soggetta a ribasso d’asta. 
 

6. NUMERO IMPRESE INVITATE 

Gara espletata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) indirizzata a nr. 5 Operatori Economici1, abilitati, 

nell’ambito del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, all’iniziativa “Lavori di 

Manutenzione-Edili”, categoria “OG 1 – Edifici civili e industriali”. 
     

7. DATE DELLA PROCEDURA 

Data di invio degli inviti agli operatori economici (avvio procedura): 29 ottobre 2020. 

Data limite per la presentazione delle offerte: 18 novembre 2020 ore 10.00. 
                                            

f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Alessio Pappalardo) 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 1 co. 2° lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge dalla L. 120/2020, che ha introdotto la deroga all’art. 36 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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