
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

Provincia di Perugia 
Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

P.I. 00366960540 

************** 

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

Tel 075  9658222 – fax 075 9658200 

E-mail: lavori.pubblici@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

Sito Internet: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

 

 AVVISO   

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETTILINEO DELLA 

PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO “R. GIOMMONI” DI CASTIGLIONE 

DEL LAGO – 
CUP H65H17000390005   CIG: 7742123A01 

 
Il Comune di Castiglione del Lago, in esecuzione della determinazione n. 824 del 19 dicembre 2018 intende 

acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, delle linee guida ANAC n. 4, del D.P.R. 207/2010 per le 

parti ancora in vigore. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. L’avviso vuole essere una mera indagine 

conoscitiva di mercato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

 
Il presente avviso, quindi, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Castiglione del Lago che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

procedura avviata con il presente avviso e di non dare seguito all’indizione del confronto competitivo, senza 

che ciò comporti il sorgere di pretesa alcuna in capo agli aspiranti candidati. Nel caso, nulla sarà dovuto, 

neppure a titolo di rimborso delle eventuali spese sostenute. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla  procedura per l’affidamento dei lavori in argomento devono 

presentare apposita domanda, redatta secondo il fac-simile fornito con il presente avviso, sottoscritta con 

firma digitale e trasmessa secondo le modalità di seguito indicate. 

 

In relazione all’appalto di cui trattasi si forniscono i seguenti dati: 

 

1. Riferimenti Amministrazione aggiudicatrice 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – Area lavori Pubblici e Patrimonio 

Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

Indirizzo Pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

2. Oggetto dell’appalto – Luogo di esecuzione – Importo – Classificazione – Modalità di 
determinazione del corrispettivo 

si tratta della ristrutturazione del 1° tratto della pista di atletica, avvero del primo rettilineo e della zona 

partenza delle corse veloci brevi (100 e 110 ml) 

In sostanza, si prevede una serie di opere di vario genere e cioè:  



- realizzazione dell’asportazione delle porzioni ammalorate laterali della pavimentazione 

superficiale esistente in tartan; 

- realizzazione delle opere di fresatura del cordolo prefabbricato in calcestruzzo che emerge 

dall’attuale pavimentazione; 

- rifacimento dello strato di usura superficiale del pavimento sportivo esistente; 

- realizzazione delle opere di ripristino del cordolo esistente interno; 

- realizzazione delle opere di delimitazione delle linee divisorie delle corsie e delle linee di 

partenza dei ml. 110,00, dei ml. 100,00 nonché della linea di arrivo 

Il tutto secondo il progetto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Castiglione del Lago n. 807 del 30 novembre 2017 

 
Luogo di esecuzione: Castiglione del Lago, viale Trappes 

 

Entità dell’appalto: € 67.594,00 oltre IVA, di cui € 3.430,46 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

 

Classificazione dei lavori. I lavori sono riconducibili alla categoria OS6. 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, lettera 

ddddd) del Codice. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del Codice. 

 

3. Termine previsto per l’esecuzione dei lavori: 
60 (sessanta)  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

4. Modalità di affidamento: 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, 

al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016.  

 La stazione appaltante non applica l’esclusione automatica di cui al comma 2 dell’art. 97 del Codice. Ai 

sensi del comma dello stesso art. 97, comma 1 del codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta 

della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo offerto se questo appaia anormalmente basso, sulla base di 

un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

 

6. Requisiti minimi richiesti: 

a) requisisti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D. lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione previsti dalla normativa vigente; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per 

attività coerenti con quelle oggetto dei lavori. In caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla 

C.C.I.A.A., è richiesta l’iscrizione nell’apposito Albo; 

c) Attestazione SOA nella categoria OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi, 

oppure, in alternativa all’attestazione di cui al punto c), ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

d) dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti: 

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data della 

lettera invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare (€ 67.594,00); 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera invito; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente e 



proporzionalmente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 

1.; 

3. adeguata attrezzatura tecnica 

 

7. modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse la stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure 

telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”), accessibile all’indirizzo: 

 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse solo dopo 

essersi registrati e accreditati per l’indagine in parola dall’indirizzo sopra indicato selezionando la 

specifica procedura dallo spazio ‘Elenco bandi e avvisi in corso’. 

Una volta registrati e accreditati, entro le ore 12,00 del giorno 25 GENNAIO 2019 gli operatori 

economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse a Sistema (upload) nell’apposito spazio 

Doc.gara> Documentazione, collegandosi alla loro area riservata della piattaforma utilizzata dalla 

scrivente stazione appaltante. 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello caricato a Sistema, deve 

essere in formato .pdf e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o suo 

procuratore e deve essere corredata da scansione non autenticata di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato 
e/o con modalità diverse dal quelle sopra segnalate. 

 

8. individuazione degli operatori economici da invitare: alla procedura negoziata verranno invitati n. 

10 operatori economici, ove esistenti, ritenuti idonei sulla scorta delle dichiarazioni rese. 

Qualora pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10, si procederà alla selezione dei 
soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico, utilizzando gli appositi strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma telematica o con altra modalità che garantisca, comunque, la segretezza dell’elenco degli 

aspiranti candidati sorteggiati in applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 

50/2016. La seduta pubblica nel corso della quale si procederà all’eventuale estrazione è fissata per il giorno 

28 gennaio 2019 alle ore 10,00, presso gli uffici comunali siti in Castiglione del Lago, piazza Gramsci n. 1, 

salvo eventuali cambiamenti che verranno resi noti mediante avviso pubblicato sul profilo del committente 

dell’Ente ed all’interno della scheda di gara sulla piattaforma telematica all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, è differito fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte  il diritto di accesso all’elenco degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, all’elenco dei soggetti che sono stati invitati alla procedura negoziata nonché a quello dei soggetti 

che hanno presentato offerta. 

 

9. Ulteriori informazioni 

- Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune di Castiglione del Lago in occasione della procedura di 

affidamento. 

- La lettera invito a presentare offerta verrà trasmessa ai candidati selezionati attraverso la 

piattaforma telematica in uso all’indirizzo pec fornito dall’operatore economico in sede di 

registrazione. 

- La procedura avrà svolgimento anche in presenza, all’esito del presente avviso, di un solo 

operatore economico interessato. 

10. Responsabile del procedimento 

Ing. Brunella Gambelunghe – Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione 

del Lago (lavori.pubblici@comune.castiglione-del-lago.pg.it; tel 075 9658222) 

 



Trattamento dei dati: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 

alla presente indagine di mercato. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra 

indicato. 

 

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore della piattaforma Net4market di Cremona, è 

contattabile al numero di telefono 0372/801730, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8,30 – 12,30 oppure 

via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it e info@net4market.com. 

 

II presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito web: www.comune.castiglione-del-

lago.pg.it nonché all’interno della scheda di gara sulla piattaforma telematica all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc., insieme al modello di manifestazione di interesse. 

 

Castiglione del Lago, 10 gennaio 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Brunella Gambelunghe 

 

 


