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Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 
b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, modificato con art.51 comma 1 
lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, 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), 

 
per l’appalto dei lavori di riqualificazione del Lungo Lago di Castiglione del Lago (C.U.P. H67H21009100006) 
 
Importo complessivo a base di gara € 666.530,46  
di cui Categoria OG1 € 520.970,13 
di cui Categoria OG11 € 145.560,33 
 

AVVISO DI ESTRAZIONE 
 

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. 122 del 24 maggio 2022 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo per la riqualificazione del lungolago di Castiglione del Lago nell’ambito dei progetti integrati Trasimeno 
Tevere anno 2022 (attuazione dell’accordo tra governo e regioni ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 281/97 - L.R. 7/85); 
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- 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 e disponibile nella piattaforma 
digitale raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, tramite la piattaforma 
Net4market in uso a questa Amministrazione; 

 
- la determinazione a contrarre n. 593 del 25 luglio 2022 con la quale è stato disposto di individuare n. 5 (cinque) 
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; 

 
- 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 1 agosto 2022 alle ore 12,00 nella sede comunale, si procederà alla selezione degli operatori 
economici da invitare alla procedura in oggetto. 

 
Il presente avviso, pubblicato sul profilo del committente, ha altresì valore di avvio della citata procedura 
negoziata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020), che stabilisce che “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di 
cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti istituzionali”. 

 
Castiglione del Lago, 25/07/2022 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Luca Lombardo 
Area Governo del territorio 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


