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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rimozione delle opere di urbanizzazione dall’area del Campo 

Base Expo 2015. 

CIG: 8941618898 

RdA n. 10000240 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA 

PRESCELTA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Importo complessivo a base d’asta pari a Euro 1.344.617,10, oltre IVA, così determinato:  

- importo lavori soggetto a ribasso: Euro 1.324.796,82, oltre IVA; 

- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 19.820,28, oltre IVA. 

L’importo della procedura è stato completamente rimborsato ad Arexpo da Expo 2015 in liquidazione, come risulta 

dalla Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2021 tra Arexpo, il Comune di Rho ed Expo 2015 in liquidazione. 

DURATA DEL CONTRATTO 

 
 

 
 

 

L’appalto in oggetto avrà una durata di 182 (centottantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

 

 

 
 

 

a) Requisiti di ordine generale  

1) requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

b) Requisiti di idoneità professionale 

1) gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria  

    1)il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OS23, classifica IIIbis. 

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. b), del Codice. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

 
 

 
 

  

No 

SUBAPPALTO Il subappalto è permesso nelle forme e nei modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed è ammesso nella 

misura massima del 50% dell’importo a base d’asta (categoria prevalente), al fine di garantire che l’aggiudicatario 
sia qualificato ed effettivamente in grado di eseguire le prestazioni relative alla categoria prevalente (categoria 

unica) dei lavori a base di gara. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Alessandro Molaioni 

DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Jhionny Pellicciotta 

Milano, 18 ottobre 2021                                                                                                                                         L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                                                      Dott. Igor De Biasio 


