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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Dettaglio Gara
INFORMAZIONI
• SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [82977174AF]
• Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei
requisiti'

• Informazioni gara e lotti
• Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i

s u l l a

g a r a

Stazione Appaltante
Amministrazione Competente

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale Amministrazione
Competente

00397470873

ID Stazione Appaltante

297352E3-47F6-43AA-BA4B-C35511057B8C

Denominazione SA

DIPARTIMENTO LL.PP.

RUP che ha creato la gara

BCCLRT55H01C351Q

Numero Gara

7761372

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA
DEI TRATTI AMMALORATI SS.PP.94-158-211

Data Creazione

11/05/2020

Importo complessivo Gara

N.D.

Importo contributo SA

Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore attivita' della SA

Ordinario

Modalita' di indizione
Modalita' di indizione servizi di cui
all'allegato IX
Modalita' di realizzazione

Contratto d'appalto

Durata della convenzione o accordo quadro
0
in giorni
Strumenti per lo svolgimento delle
procedure

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Art.58

Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara

In Definizione

Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass

NO

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di
somma urgenza

NO

Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/InserisciLotto
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Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i

s u i

l o t t i

c o m p o n e n t i

Lotto CIG [82977174AF]
Data creazione lotto

11/05/2020

Oggetto

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
STRADALE E SEGNALETICA DEI TRATTI
AMMALORATI SS.PP.94-158-211

Importo del lotto

€ 450.211,84

di cui per attuazione della
sicurezza

€ 4.776,960

Importo contributo per il
partecipante

€ 0,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV

45233140-2 Lavori stradali

Scelta del contraente

Procedura aperta

Tipo appalto riservato
Oggetto principale del contratto

Lavori

Contratto escluso o rientrante nel
No
regime alleggerito
Esclusione o regime speciale
Contratto regime particolare di
appalto (speciale o alleggerito)

No

Regime particolare di appalto
Categoria Prevalente o
Scorporabile

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE

Il lavoro o l'acquisto di bene o
servizio e' stato previsto
all'interno della programmazione

Si

Prima annualita' dell'ultimo
programma nel quale e' stato
inserito l'intervento o l'acquisto

2020

CUI programma triennale lavori
pubblici o programma biennale
forniture e servizi

L00397470873201900019

Codice del luogo di esecuzione del
087006
contratto (ISTAT)
Codice del luogo di esecuzione del
contratto (NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni o
altre opzioni?

No

L'appalto deriva da una delle
No, nessuna ipotesi di collegamento
seguenti ipotesi di collegamento?
CIG collegato
L'appalto e' finalizzato alla
realizzazione di progetti
d'investimento pubblico
per i quali e' prevista
l'acquisizione del codice CUP ai
sensi dell'art. 11 L 3/2003 e
ss.mm.?
(E' necessario acquisire e
comunicare il CUP per interventi
finanziati, anche in parte,
con risorse Comunitarie)

Si

Categorie scorporabili
Visualizza altri dati
Inizio elenco
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