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Per conto del Comune di 

Cerreto di Spoleto 

 

Prot. n. 3154/2020 

BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO IN LOCALITÀ 

FORCATURA – CERRETO DI SPOLETO 

 
- Procedura di gara espletata dalla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, istituita dal Comune di 

Spoleto - Responsabile Dott. Antonini Giuliano. 

- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di CERRETO DI SPOLETO. Responsabile del procedimento: Geom. 
Pietro Forti - Responsabile Area Tecnica LL.PP. e-mail: tecnica@comune.cerretodispoleto.pg.it. 

- Documenti di gara: disponibili sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

- Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 
e dell’art. 133 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

- Luogo di esecuzione: Comune di Cerreto di Spoleto (PG). Codice NUTS: ITI21. 

- Oggetto e importo: intervento nel campo di calcio per smontaggio e smaltimento, realizzazione sottofondo, 
drenaggi e impianto irrigazione, realizzazione manto in erba sintetica, opere di riqualificazione del campo da 
tennis, interventi di miglioramento degli spogliatoi con rifacimento impianto idrico sanitario, oltre le sistemazioni 
esterne. CUP: D77D18000000001 - CIG: 8339101BD5 

L’appalto comprende la seguente lavorazione: 

CAT. Class. tipologia opere Importo (€) % qualificazione subappalto avvalimento 

OS 6 II prevalente 

Finiture di opere 
generali in materiali 

lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 
(incluse anche le 

opere edili) 

359.405,45 87,82 obbligatoria 
SI - max 40% importo 

complessivo del 
contrato 

ammesso 

OS 24 art. 90 scorporabile verde arredo urbano 49.858,04 12,18 obbligatoria 

SI - 100% subappalto 
qualificante, entro 

max 40% del valore 
del contratto 

ammesso 

IMPORTO TOTALE DELL’APPLATO 409.263,49 100    

 

L’importo a corpo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 409.263,49 di cui € 406.284,58 per lavori soggetti a ribasso 
ed € 2.978,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Requisiti e modalità di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico. 

- Durata lavori: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

- Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 06/07/2020 ore: 13:00. 

- Definizione delle controversie: tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Spoleto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Cerreto di Spoleto, 16/06/2020 

  Il Responsabile del procedimento 

                       Geom. Forti Pietro 


