
 

 

Reggio Emilia, lì 28.10.2022 

Prot. n. 797/10.7.1 

 

Oggetto: AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA  

 

Si rende noto che: 

ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 modificata dalla L. 108/2021 è 

indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento in 

appalto di: 

- Lotto 1 - Intervento di riduzione dei consumi, l’efficientamento energetico e l’aumento del 

comfort termico e visivo del Teatro Municipale Romolo Valli – CIG 9460360809 - CUP 

D85C22000000005, importo stimato € 691.556,34, di cui € 13.204,52 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso – SOA OG11 classe III 

- Lotto 2 - Intervento di riduzione dei consumi, l’efficientamento energetico e l’aumento del 

comfort termico e visivo del Teatro Ariosto – CIG 94678962F2 – CUP D85C22000010005 

importo stimato € 113.816,00, di cui € 2.708,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

– SOA OG11 classe I,  

- Lotto 3 - Intervento di riduzione dei consumi, l’efficientamento energetico e l’aumento del 

comfort termico e visivo del Centro “Cesare Zavattini” - Teatro Cavallerizza– CIG 

9467908CD6 - CUP D85C22000020005 importo stimato € 263.286,76, di cui € 4.643,91 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – SOA OG11 classe I 

 

Lavori cofinanziati con risorse P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 

4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.3 

“Migliorare l’efficienza energetica di Cinema, Teatri e Musei” 

 

La Stazione Appaltante ha proceduto ad invitare gli operatori economici alla suddetta per il tramite 

dell’Elenco operatori economici del Comune di Reggio Emilia a seguito di convenzione per l’utilizzo 

dell’Elenco operatori economici sottoscritta in data 12.09.2022. 

 

Fondazione I Teatri  

         Dott. Corrado Baldini 
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