
 
 

REGIONE SICILIANA 

E.R.S.U. - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

Via Etnea n°.570 

95128 CATANIA 

AVVISO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ENTE DI AVVIO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELLA 

L.120/2020, ART. 1 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 “SEMPLIFICAZIONI” 

OGGETTO: Invito a concorrere ad una gara avviata con procedura negoziata per i “Lavori di 
risparmio energetico e riqualificazione di una parte a sud della residenza 
universitaria Cittadella – Corpi “E ed F” in Catania. 
CIG 8824720551 
C.U.P B61I17000240005 

 

 

Lavorazione Categoria 

Allegato A DPR 

207/2010 

Qualificazione 

obbligatoria 

Classifica 

Importo totale 

delle Categorie 

Lavori € 

 

 

% sull’importo 

totale dell’appalto 

 

 

 

Prevalente o 

scorporabile 

1 

Opere edili 

OG1: EDIFICI 

CIVILI E 

INDUSTRIALI. 

III € 781.872,64 90.60% Prevalente  

2 

Realizzazione di 

impianto 

fotovoltaico e 

solare termico in 

copertura 

OG 9: IMPIANTI 

PER LA 

PRODUZIONE 

DI ENERGIA 

I € 81.162.94 9.40% 

 

  

 

TOTALE 
  € 863.035.58 100% 

  

 
- La Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 c.d. 

“Semplificazioni” pubblicata sul “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 

2020 - Serie generale” entrata in vigore il 15/09/2020 all’art. 1 prevede che la Stazione Appaltante, in 

caso di effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ne dia evidenza dell’avvio 

sul proprio sito internet istituzionale. 

- A tal fine si comunica che si procederà, esclusivamente tramite la piattaforma e-procurement 

TRASPARE dell’ERSU di Catania (link albo fornitori: https://ersucatania.traspare.com/suppliers), 

all’avvio delle attività propedeutiche al sorteggio nella piattaforma, che si svolgerà in seduta pubblica, a 

seguito del quale saranno individuati n.15 operatori economici, iscritti nell’Albo Fornitori dell’Ente con 

le categorie merceologiche richieste dalla tipologia dei lavori,  che verranno invitati alla procedura 

negoziata, con inizio dell’attività per il giorno 22/07/2021, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (lettera modificata 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021). 

 

Catania, 07.07.2021 

Il RUP 
Ing. Giovanni Spampinato 
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