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AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 
POR Campania FERS 2007-2013 Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.3,- Adeguamento impianto 
sportivo polivalente al Viale dei Pini  
 

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso che è stato assegnato a questo Comune nell’ambito del POR Campania FERS 2007-2013 Asse 6 – 
Obiettivo Operativo 6.3 il finanziamento finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento 
del’impianto sportivo polivalente al Viale dei Pini;  
 
Rilevato che occorre  procedere all’affidamento dei servizi tecnici concernenti la direzione lavori, contabilità  
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui sopra mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di Bando ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 2/4/2009, esecutiva, con la quale sono state approvate le 
linee guida inerenti le procedure per l’affidamento di incarichi per la realizzazione di opere pubbliche il cui 
importo sia inferiore a 100.000,00 euro;  
 
Rilevato che tale atto di indirizzo prevede una procedura di sorteggio tra quelli iscritti nell’Elenco dei 
Professionisti in essere presso questa Stazione Appaltante; 
  
Ritenuto necessario provvedere ad estrarre, da predetto Elenco i nominativi dei professionisti da invitare 
alla procedura negoziata in numero pari a 5.  
 

DA’ AVVISO  
 
che in data 18/08/2014 alle ore 12.00, presso la Sesta Unità Organizzativa nel Palazzo Municipale avrà 
luogo il sorteggio  pubblico dei soggetti da invitare alla procedura in economia per l’affidamento dei delle 
attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione , nonché gli altri annessi servizi tecnici per la realizzazione degli interventi di  adeguamento 
del’impianto sportivo polivalente al Viale dei Pini.  
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma lo stesso è finalizzato esclusivamente ad individuare i professionisti da 
invitare successivamente alla procedura di gara.  
 
L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio.  
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di  Sant’Agnello, piazza Matteotti 24 – 80065 
Sant’Agnello (NA) – tel. 081.5332236 – tel/fax 081.53322111 - e-mail:andrea.cesaro@comune.sant-
agnello.na.it - pec: cesaroandrea.santagnello@asmepec.it 
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2.  OGGETTO DELLA PROCEDURA:Procedura per l’affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 
100.000,00 Euro, di cui all’art.267 del DPR 207/2010.  
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:  Procedura negoziata in economia senza previa 
pubblicazione di un bando di gara – ai sensi dell’art. 57, comma 6, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo  con offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.  
 
 
4. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA:  
I professionisti cui rivolgere l’invito saranno individuati attraverso la selezione dei  soggetti da sorteggiarsi  
dall’Elenco dei Professionisti in essere presso questa Stazione Appaltante,. La selezione sarà preceduta 
dall’estrazione a sorte di un numero abbinato al nominativo, indicato nell’elenco “professionisti”, in 
possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori in argomento.  
 
Dell’estrazione pubblica sarà redatto opportuno verbale, nel quale saranno riportati esclusivamente i  
numeri estratti, ma non i nominativi degli operatori abbinati. L’accesso agli atti sarà consentito solo 
successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
 
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione.  
 
Gli operatori sorteggiati verranno invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante lettera 
invito.  
 
5. DATA, ORA E LUOGO DEL SORTEGGIO:  
Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, il 18/08/2014 alle ore 12.00, presso la sede del  Comune di 
Sant’Agnello- Sesta Unità Organizzativa – Piazza Matteotti n.24 – Sant’Agnello 
 
6.  TIPOLOGIA LAVORI: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità e misura nonché gli altri annessi servizi tecnici.  
 7. IMPORTO A BASE D’ASTA: Importo della prestazione € 47.223,00  
 
 
Dalla Casa Comunale lì 13/08/2014  
 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Andrea Cesaro 

 

 

 
 
 
 

 


