
 
               
 
  
 
   
  

 
REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL 
COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI – LOC.TA’ RIGOLI - CUP D11B21005090002 

CIG: 94606875E3 

 
 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori   ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della legge n. 

108 del 29.7.2021 
 

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(art. 1, comma 2, lett. b, della legge 11 settembre 2020, n. 120) 

 
Si comunica che in data 31/10/2022 è stata pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, la Determina a Contrarre n.99 
del 24/10/2022 finalizzata all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori per la  
REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL 
COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI – LOC.TA’ RIGOLI - CUP D11B21005090002 -    CIG: 
94606875E3, necessari al fine di fornire il Vivaio del Parco di strutture propedeutiche ad un 
miglioramento delle quantità e delle potenzialità produttive, considerata anche la piena 
collaborazione dell’Ente PARCO con la Regione Lazio per l’attuazione del Progetto OSSIGENO. 
 
L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta a € 63.312,96, di cui € 61.752,96 quale 
importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 1.560,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con 
modalità telematiche mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement STELLA, propria della 
Regione Lazio. 
Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall’intervento, ossia OG1 
(Edifici civili e industriali), Classifica I, ovvero in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui 
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i da invitare alla presente procedura – nel rispetto del 
numero minimo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021 - saranno 
individuati a seguito di pubblico sorteggio telematico effettuato tramite la piattaforma STELLA, 
previo Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, pubblicato sul sito internet 
del committente www.parcoaurunci.it, sulla Piattaforma Telematica STELLA e sull’Albo Pretorio 
del Comune di Itri (LT), ove dovrà eseguirsi l’intervento. 
Per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse sarà fissato un termine pari a 15 (quindici) 
giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso. 
Per la presentazione delle Offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 15 (quindici) giorni 
dall’avvenuto invio della Lettera di Invito ai concorrenti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Geom. 
Raffaele Buttaro, funzionario dell’Ente Parco dei Monti Aurunci. I  recapiti  del  RUP  sono:   e-mail 
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rabuttaro@regione.lazio.it  pec: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it - tel.: 0771.598114. 
 
In adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della 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”, sotto l’argomento “Bandi di 
Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura.  
 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                      Geom. Raffaele Buttaro 

       documento firmato digitalmente 
 

                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                         Dott. Giuseppe Marzano 
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