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Prot. n.  2670 del 19/11/2020 
 

Spett.le Ditta 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
(ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della L. 11/09/2020 n. 120) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: 

“RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VITTORIO FILIPPONI” 
 

 

In esecuzione alla Determina RST n. 55 del 18 Novembre 2020 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Rende noto che l’Amministrazione Comunale di Torre Beretti e Castellaro (PV) intende avviare ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b della L. 11/09/2020 n. 120, procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, relativo all’intervento di "RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
SPORTIVO VITTORINO FILIPPONI ", in Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV). 
 
L’importo a base di gara è così suddiviso: 

- Importo soggetto a ribasso: € 152.737,41 per lavori a corpo; 

- Importo non soggetto a ribasso: € 2.000,00 per oneri 

 
Descrizione dei lavori 
Oggetto dell'intervento è l’esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture necessarie per la riqualificazione 
del centro sportivo comunale Vittorio Filipponi in Comune di Torre Beretti e Castellaro, e consistono nelle 
seguenti lavorazioni: 

- Spostamento della recinzione al fine di migliorare gli spazi a parcheggio; 
- Formazione tratta fognaria interna per il raccoglimento delle acque meteoriche; 
- Realizzazione di un pozzo per l’attingimento di acqua per l’irrigazione; 
- Sostituzione e ampliamento impianto di illuminazione con elementi a led; 
- Creazione di n. 2 campi da beach volley; 
- Formazione di n. 2 campi da tennis e soft tennis; 
- Sostituzione del pallone pressostatico; 
- Creazione di uno spazio chiuso mediante pannelli in alluminio coibentato e vetro; 
- Fornitura e posa di una tribunetta per gli spettatori; 
- Fornitura e posa di box prefabbricato da destinare a magazzino. 

 

Se interessata all’affidamento, la Ditta è pregata di trasmettere l’offerta economica mediante piattaforma 
SINTEL. 

 

Torre Beretti e Castellaro, lì 19/11/2020 
 

IL RUP 
Marco Broveglio 


