
 

CITTÀ DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

AVVISO  
 
OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle strutture   all’interno del 
complesso sportivo in contrada Santa Lucia”. CUP: G64H20000850002   - CIG: 86839920E7 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 7  ed il R.U.P. 

 

 In riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati,  

RENDONO NOTO  
 

che in data 02/09/2021 alle ore 9:30, presso gli uffici dell’UREGA di Palermo, avranno inizio le procedure di gara 
attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SITAS e-procurement. 
 Si precisa che: 

 Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati, dovevano far pervenire tutta la documentazione 
richiesta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30/08/2021 esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti 
Telematici denominato “Sitas e-procurement”; 

 che i lavori saranno affidati mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.L.gs. n. 
50/2016 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato 
con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 con le modifiche apportate dal Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n. 77, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso. 

 le ditte invitate alla suddetta procedura sono in numero di 12, scaturenti dal sorteggio pubblico effettuato il 
19/07/2021, presso i locali comunali di Santa Lucia. 

ENTITÀ DELL’APPALTO 

IMPORTO DEI LAVORI € 998.219,70 di cui:  

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 982.135,59 
2) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 16.084,11 
3) MANODOPERA: € 150.428,19 
 

Lavorazioni Categ. Class. Importo (€) % 
Indicazioni speciali 

ai fini della gara 
Fornitura e posa in opera, manutenzione 

………. di rivestimenti interni ed esterni, di 
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e 

di altri manufatti in metallo, legno, materie 
plastiche e materiali vetrosi e simili. 

OS6 3^ 648.236,87 64,94 Prevalente 

Edifici Civili e Industriali OG1 2^ 349.982,83 35,06 Scorporabile 

 
            IL R.U.P.                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 
F.to Geom. Paolo Russo               F.to    Ing. Massimo Grizzaffi 

 

   
      

   


