
 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE 

ANTISTANTE PLESSO SCOLASTICO VIA APPIA E TRATTO VIABILITÀ VIA APPIA-VIA 

RISORGIMENTO” – CIG 8579717E6F – CUP I57H20002420004 - RICHIESTA OFFERTA 

ECONOMICA - Art. 1 D.L. 76 del 16/07/2020 - AVVISO 

 

Ai sensi dell’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco di soggetti idonei per l'affidamento di 

lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e 

inferiore a € 150.000,00 (escluso IVA), da affidare ai sensi degli artt. 32, 36, 63 D.lgs. 50/2016 per 

il triennio 2020-2023 avvenuto con determinazione n. generale 203/n. sett. 51 del 04/05/2020 del 

Servizio LL.PP., Ambiente e Territorio, aggiornato, poi, con Determinazione n. generale 2/n. sett. 1 

del 11/01/2021, il quale disponeva che “L'affidamento dei lavori di importo pari o superiore € 

40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 avverrà esclusivamente mediante il ricorso alla procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 63 e secondo le modalità indicate dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, ossia previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici individuati 

nell'Elenco appositamente stilato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. In questo caso, 

l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, avverrà tramite "sorteggio 

pubblico". La data, l'ora e il luogo in cui si terrà il sorteggio sarà comunicato mediante Avviso 

Pubblico pubblicato sul sito internet del Comune di San Vitaliano www.comune.sanvitaliano.na.it. 

almeno tre giorni prima della data del sorteggio” e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità si comunica che il giorno Venerdì 

21.05.2021 alle ore 09.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Vitaliano, sito alla P.zza L. 

Da Vinci, una apposita Commissione, nominata con Verbale del RUP in pari data, provvederà ad 

effettuare il sorteggio pubblico per la selezione dei dieci operatori economici inseriti nell’Elenco 

di cui sopra che abbiano indicato quale categoria d’intervento “OG 3”, per invitarli alla procedura 

di cui all’oggetto. 

 

 

   San Vitaliano lì 18.05.2021  

Il Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente e Territorio 

Arch. Antonia Crisci 
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