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Lotto CIG [8467149066]

Data creazione lotto 09/10/2020

Oggetto
Lavori messa in sicurezza e ripristino della
completa agibilità del teatro Alessandrino nel
parco Palatuccci

Importo del lotto € 67.047,77
    di cui per attuazione della sicurezza € 9.583,500
Importo contributo per il partecipante € 0,00
Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti

Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV Prevalente 45236000-0 Lavori di superficie
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Categoria merceologica di cui al DPCM
soggetti aggregatori

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

Tipo appalto riservato
Oggetto principale del contratto Lavori
Contratto escluso o rientrante nel regime
alleggerito No

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

Regime particolare di appalto
Categoria Prevalente o Scorporabile OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e'
stato previsto all'interno della
programmazione

No

Prima annualita' dell'ultimo programma
nel quale e' stato inserito l'intervento o
l'acquisto
CUI programma triennale lavori pubblici
o programma biennale forniture e servizi
Codice del luogo di esecuzione del
contratto (ISTAT) 058091

Codice del luogo di esecuzione del
contratto (NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni o altre
opzioni? No

L'appalto deriva da una delle seguenti
ipotesi di collegamento? No, nessuna 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
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