
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Servizio Ricostruzione Pubblica 

 
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ex art. 1 co. 2, d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito in l. 11/09/2020 n. 120 e ss.mm.ii.) 

* * * 

L’USR Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica comunica che in data 09/11/2021 è stata 

adottata determina a contrarre n. 2633 del 09/11/2021 finalizzata all’affidamento mediante 

procedura negoziata senza bando - previa manifestazione di interesse - dei lavori in “Ambito 

territoriale 2- Lotto 1: realizzazione dei centri di comunità nel comune di Vallo di Nera (PG) 

in Località Capoluogo (Ristrutturazione) e Piedipaterno, nel Comune di Preci (PG) in 

Località Todiano.” Soggetto attuatore USR Umbria. O.C. n.48 del 10/01/2018. CUP: 

I63H17000020007 - CIG: 8967933C6A.  

A tal fine in data 09/11/2021 è stato pubblicato sul Profilo del Committente nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti 

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/atti-indizione, l’Avviso di indagine di 

mercato per la manifestazione di interesse relativa all’intervento di cui sopra. 

Amministrazione Aggiudicatrice:  Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria - 

Servizio Ricostruzione Pubblica in Foligno (PG) presso Palazzina Corpo A, piano primo. 

Oggetto dell’appalto: “Ambito territoriale 2- Lotto 1: realizzazione dei centri di comunità nel 

comune di Vallo di Nera (PG) in Località Capoluogo (Ristrutturazione) e Piedipaterno, nel Comune 

di Preci (PG) in Località Todiano” - O.C n. 48 del 10/01/2018 (CIG: 8967933C6A). 

Luogo di esecuzione: Comune di Vallo di Nera (PG) in località di Capoluogo e Piedipaterno e nel 

Comune di Preci (PG) in località Todiano. 

Importo totale inizialmente stimato dell’appalto: € 636.648,34 soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 

22.043,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Suddivisione in lotti: SI. 

Procedura di gara: Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 

previo avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli OO.EE. da invitare, 

ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), come modificato dall'art.51, co. 1, lett. a), sub.1 e sub. 2.2), D.L. n. 

77 del 2021 e co. 3 e 4, del D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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11/09/2020, n.120, in combinato disposto con l’art. 3 co. 1 e l’art. 4 co. 4 e 5 dell’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n.109 del 23 dicembre 2020. 

Criterio di aggiudicazione: ribasso unico percentuale.  

Piattaforma telematica utilizzata: l’indagine di mercato e la successiva ed eventuale procedura 

negoziata saranno interamente gestite mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 

50/2016, della piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” di net4market, accessibile sul sito 

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

Soggetti partecipanti: potranno partecipare gli OO.EE. iscritti nell’Anagrafe antimafia degli 

esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n.189/2016 e ss.mm. e ii; ovvero iscritti in uno degli elenchi 

tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, co. 52 e ss., della L. 

6/11/2012, n.190 (di seguito, “White list”) e/o che abbiano presentato, prima della data di scadenza 

dell’avviso, la propria domanda di iscrizione All’Anagrafe citata (art.30, comma 6, terzo periodo, 

del D.L. 189/2016) e in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara. 

Termine presentazione offerte: Per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato un 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso.  

RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. 

Paolo Ciaccasassi in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria. I 

recapiti del RUP sono i seguenti: Pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it - e-mail: 

pciaccasassi@regione.umbria.it.  

In adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente avviso, come tutti i successivi atti 

di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti” – “Avvisi e Bandi di gara”.  

Il Dirigente 

Arch. Filippo Battoni 

documento sottoscritto con firma autografa e conservato agli atti 


