
 
C O M U N E  D I  S A N T ’ A N A T O L I A  D I  N A R C O  

UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP. 

 
 

AVVISO PUBBLICO DEL 06/07/2021 
Progetto “SPORT E PERIFERIE – POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA 
SANTI MARCELLO” – Legge n. 9 del 23.01.2016 Fondo Sport e Periferie  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

1) Il Comune di Sant’Anatolia di Narco, ai sensi del DPCM del 22.10.2018, ha ottenuto il 
finanziamento dal Coni, Unità Sport e periferie di € 400.000,00 per il Potenziamento 
dell’Area Sportiva “Santi Marcello”; 

 
2) con D.G.C. n. 41 del 22.04.2020 si sono approvati gli elaborati progettuali e il quadro 

economico del progetto al fine di permettere all’Ufficio Tecnico Comunale l’avvio del 
procedimento della gara di appalto; 

 
3) I lavori, relativi al presente avviso, riguardano gli interventi previsti per il Potenziamento 

Area Sportiva Santi Marcello, e risultano appartenenti alle seguenti categorie così come 
risultanti dall’apposita tabella prevista nel capitolato speciale di appalto;  
 

 
Descrizione delle categorie 

(e sottocategorie) 
di lavorazioni omogenee 

Base gara 

 

OG1 Edifici Civili e Industriali  € 163.254,85 Categoria prevalente 

OS 24 Verde e arredo pubblico € 104.893,55 
Categoria scorporabile 
e subappaltabile 

OS 30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

€ 40.526,550 
Categoria scorporabile 
e subappaltabile 

OS 28 Impianti termici e di 
condizionamento 

€ 20.235,86 
Categoria scorporabile 
e subappaltabile 

 Costi per la sicurezza € 4.7188,88  

 TOTALE LAVORO A 
MISURA 

€ 333.629,69  

 
 

4) Trattandosi di importo inferiore a € 1.000.000,00 i lavori possono essere affidati con le 
procedure di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120 del 11/09/2020; 
 

5) I lavori possono essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; degli Esecutori 

 
 



A V V I S A 
 

i soggetti  interessati ad inviare, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 21/07/2021, per 
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it 
apposita manifestazione di interesse, corredata di tutti i dati necessari all’individuazione della 
ditta e alla verifica dei requisiti previsti dalla legge, come sopra specificato. 
 

Qualora qualificate, saranno invitate alla gara almeno dieci ditte, come previsto dall’art. 1 comma 
2 lettera b) della L. n. 120 del 11/09/2020, che saranno sorteggiate il giorno 26/07/2021, alle ore 
10,00 c/o ufficio tecnico del comune di Sant’Anatolia di Narco, sulla base dell’elenco di quelle che 
avranno presentato apposita richiesta di invito. 
 

L’aggiudicazione dei lavori avvera’ con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. n. 120 del 11/09/2020. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di invitare comunque ulteriori ditte reperite in altri elenchi 
ufficiali, qualora la procedura di sorteggio non garantisca il numero minimo di inviti previsto. 
 

Maggiori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, ing. Pamela 
Virgili, per via telefonica al n. 0743/613149 – 333/1239654 o per e-mail 
pamela.virgili@comune.santanatoliadinarco.pg.it 

 
Sant’Anatolia di Narco, 06/07/2021 
 
 

           Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
                                                                                                                  f.to     Ing. Pamela Virgili 
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