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Prot.n.2490del 09/03/2023 

AVVISO 

AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
pubblicato sul Profilo del Committente 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – 

Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3 – Investimento 3.1 

“Sport e inclusione sociale” Cluster 3. 

LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI 

TIRO A VOLO  SITO IN TORRICELLA TRAVERSA STR.PROV.LE N.128 

TORRICELLA - LIZZANO - CUP:J64J22000130006 

Il Comune di Torricella (TA) rende noto che sono in itinere le approvazioni dei 

provvedimenti propedeutici ad avviare la procedura negoziata di cui all'oggetto.  

L'importo a base di gara dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni è sintetizzato come 

segue:ro economico di sintesiper lavori a CORPO Euro 2.820.712,45 oltre IVA e ONERI come per legge 

ovvero inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 1° lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss. mm. ii..  



La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della 

manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

un totale di euro 1.398.319,86 (Euro unmilionetrecentonovantottomilatrecentodiciannove/86). 

 

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 

 

 

 

Si precisa che per le opere specialistiche cat. OG11 si farà riferimento all’applicazione di quanto 

prevede l’art.105 del D. L.gvo n°50/2016 e ss. mm. e ii. nonché al D.M. n°248/2016. 

La procedura di scelta del contraente verrà espletata mediante procedura negoziata per il tramite 

della piattaforma traspare della CUC UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO attingendo 

dall’elenco degli operatori iscritti a tale CUC ed in possesso dei requisiti previsti dalla lettera di 

invito. 

Chiunque abbia interesse ad essere invitato alla predetta procedura è pertanto tenuto ad 

aggiornare la propria iscrizione a tale CUC o ad iscriversi presso l’albo dei fornitori della CUC 

MONTEDORO all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/. 

Sarà cura della Stazione Appaltante, per il tramite della CUC, procedere con l’estrazione casuale 

dei fornitori da invitare alla procedura, selezionandoli tra tutti quelli iscritti e aventi i requisiti 

sopra indicati. 

(Riferimento normativo: art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 come 

modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge108/2021) 

 
        Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP 

                           arch. Luigi DE MARCO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

https://montedoro.traspare.com/



