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AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 
 

 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., per l’appalto dei lavori di 

realizzazione nuova sede ARPA del Distretto del Trasimeno all’interno dell’edificio ospitante 

l’Acquario del Trasimeno di Castiglione del Lago - CUP:  H65H18000410004 – CIG: 

7814667337, selezionandoli dall’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure 

negoziate per lavori di importo inferiore a un milione di Euro (art. 26 della legge regionale n. 

3/2010),  

 

 

 

VISTI 

- il D.Lgs. aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione n. 

206 del 1° marzo 2018; 
 

- la L.R. 21 gennaio 2010 n. 3 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per lavori pubblici”, che all’art. 26 ha previsto l’istituzione di un “Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di 
importo inferiore ad un milione di euro”, di seguito indicato come “Elenco”; 

 

- il Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 recante la “Disciplina delle modalità di gestione e 

i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese”, che all’art. 9 prevede testualmente: 

“I soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2 della l.r. n. 3/2010 diversi dalla Regione possono utilizzare 

l’Elenco per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 

lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro appartenenti alle categorie di lavori 

individuate nell’Allegato B della stessa l.r. n. 3/2010 ai sensi dell’art. 26, comma 4, della medesima 

l.r. n. 3/2010”; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’8 marzo 2018 nonché la convenzione stipulata tra 

il Comune di Castiglione del Lago e la Regione Umbria che consentono di utilizzare l’elenco degli 

operatori economici predisposto ed istituito dalla Regione Umbria; 

 



- la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato 

il progetto definitivo esecutivo per la “realizzazione della nuova sede ARPA Distretto del 
Trasimeno all’interno dell’edificio ospitante l’Acquario del Trasimeno di Castiglione del Lago”; 

 
- l’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori 

pubblici di importo inferiore a un milione di euro online sul sito internet della Regione Umbria; 

 

DATO ATTO 

- che con la determinazione a contrarre n. 846 del 21.12.2018 è stato disposto di individuare gli 

operatori economici da invitare alla gara in oggetto, selezionandoli dall’elenco degli operatori 

economici accreditati presso la Regione Umbria in possesso delle condizioni di carattere economico 

e tecnico necessarie per la partecipazione  mediante sorteggio automatico, da effettuarsi in data e 

luogo resi tempestivamente noti mediante di pubblicazione di avviso; 

 

- che è necessario garantire il rispetto dell’art. 53 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

SI RENDE NOTO 

 
che il giorno 6 marzo 2019 alle ore 10,00  nella sede comunale, sita in Castiglione del Lago, piazza 

Gramsci n. 1, nell’Ufficio Tecnico comunale, piano III, si procederà in seduta pubblica ad eseguire 
il sorteggio automatico tramite prelievo casuale per l’individuazione di n. 10 (dieci) operatori 

economici da invitare alla gara in oggetto, selezionandoli dall’elenco degli operatori economici 
accreditati presso la Regione Umbria in possesso delle condizioni di carattere economico e tecnico 

necessarie per la partecipazione. 
 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 commi 2 lett. b) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta 

pubblica, avverrà in maniera tale da assicurare il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con 

possibilità di accedere all'elenco estratti ed invitati, soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse.  

 

Castiglione del Lago 1° marzo 2019 
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