AVVISO INDIZIONE PROCEDURA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO CICLABILE EUROVELO 5 NAVIGLIO PAVESE –
DUOMO SEMPIONE – MOLINO DORINO - PERCORSO NORD.

Con la presente MM S.p.A. comunica che ha deliberato di avviare la procedura negoziata, senza bando,
indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge L. n. 120
del giorno 11/09/2020, invitando almeno n. 10 Operatori Economici iscritti nell’Albo fornitori aziendale.
I lavori oggetto dell’appalto consistono in opere da imprenditore edile e affini, ramo stradale.
Le opere stradali che si realizzeranno nelle aree oggetto della progettazione consistono in:
•

formazione di piste ciclabili comprensiva di scavi e preparazione del sottofondo;

•

formazione di nuovi marciapiedi e percorsi pedonali con pavimentazione in asfalto colato,
calcestruzzo drenante, pietra naturale così come riportato nei particolari costruttivi e nelle
planimetrie, comprendente lo scavo e la preparazione del sottofondo;

•

formazione di nuove banchine di fermate tranviarie a quota +22 rispetto al piano del ferro, previa
demolizione del marciapiede esistente;

•

demolizione e costruzione di plinti e fondazioni continue;

•

realizzazione di nuove aree verdi mediante scavo, strato di terreno di coltura pacciamatura;

•

realizzazione impianto di irrigazione compreso anche l’allacciamento alla rete pubblica di
acquedotto;

•

formazione di nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche con tubi drenanti e
adeguamento di pozzetti esistenti mediante spostamento e formazione bocche di lupo;

•

opere civili per l'adeguamento degli impianti di illuminazione e semaforici esistenti mediante
spostamento pozzetti, ricostruzione plinti per pali, riallacciamenti al cavidotto esistente, nuovi
cavidotti e nuovi plinti per illuminare le nuove aree pedonali e ciclabili;

•

spostamento e messa in quota di pozzetti e chiusini presenti in interferenza con i nuovi
allineamenti e quote di progetto;

•

formazione di cunicoli tecnologici pluriservizio per attraversamento stradale sulle principali
intersezioni;

•

formazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale; ricollocamento e adeguamento di
segnaletica verticale esistente.

L’importo complessivo stimato dell’Appalto, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016,
ammonta a € 2.911.539,77, IVA esclusa, di cui € 74.899,67 per oneri della sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico.
Saranno invitati gli Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori di MM, individuati in ottemperanza alle
procedure aziendali.
F.to Antonio Viscomi
Direttore Appalti e Acquisti

pag. 2 di 2

