
 

1 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

 

 

Intervento di “Consolidamento del corpo stradale SP4 Arronese, all’altezza del Km.3+908 e 7+682, nel 
Comune di Arrone (TR)”. Soggetto attuatore: USR Umbria - Sisma 2016 O.C. 37/2017 e O.C. 109/2020 

CUP: I47H17001330001   - CIG:  87496317E9 
 

 
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Si comunica che in data 27/07/2021 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 manifestazione di interesse relativo all’intervento di “Consolidamento del corpo 
stradale SP4 Arronese, all’altezza del Km.3+908 e 7+682, nel Comune di Arrone (TR)”. Sisma 2016 
O.C. 37/2017 e O.C. 109/2020. CUP: I47H17001330001   - CIG:  87496317E9;  
 
La determina a contrarre n. 1733 del 27/07/2021 è finalizzata all’affidamento mediante procedura 
negoziata dei lavori di “Consolidamento del corpo stradale SP4 Arronese, all’altezza del Km.3+908 
e 7+682, nel Comune di Arrone (TR)”. Sisma 2016 O.C. 37/2017 e O.C. 109/2020.  
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 278.025,84 di cui € 272.961,94 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta ed € 5.063,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 
La procedura è indetta il 27/07/2021 e interamente gestita con modalità telematiche, ossia 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. 
 
Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall’intervento (categoria 
OS21classifica I o superiore e per la categoria OG3 classifica I o superiore) e da invitare alla 
suddetta procedura negoziata - nel rispetto del numero minimo previsto dall’ art. 1, comma 2, lett. 
b) del DL. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 – saranno individuati previo 
Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente 
e consultabile al suddetto link, sulla Piattaforma Telematica net4market e sul sito del MIT e a seguito 
di pubblico sorteggio telematico effettuato tramite la medesima Piattaforma. 
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato un termine di 15 giorni dalla 
pubblicazione del relativo Avviso (11 AGOSTO 2021). 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Geom. 
Eugenio Rancani 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: erancani@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 
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