PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Via Roma n° 104 – Palazzo S. Agostino - 84121 SALERNO

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE,
TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA S.P. 360 NEL COMUNE DI CAVA
DE' TIRRENI (SA)”

Codice CUP: H77H17000590005- CIG: 713655577C
IMPORTO LAVORI: 343.571,16
Importo
(euro)

Lavorazione

Categoria

Opere strutturali Speciali

OS 21

303.220,31

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

OG 3

40.350,85
343.571,16

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore n. 1024 del 10/07/2017 di approvazione del
progetto definitivo esecutivo di cui all’oggetto.
Preso atto della riapertura dopo due anni del Albo telematico dei fornitori della Provincia e della
possibilità, quindi, di attingere per la selezione di imprese qualificate.
Considerato che con la determinazione di cui sopra, sono state indette le procedure per la scelta dei
soggetti cui affidare l’intervento in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, le_.
b) e dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi generali del diritto
amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici, di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza, il giorno 19.07.2017, alle ore 10.00,
presso gli uffici del settore Viabilità e Trasporti, ubicati in Salerno, alla via Roma, 104, piano III, presso
la sede della Provincia di Salerno, sita in Palazzo S. Agostino, verrà effettuato un sorteggio pubblico tra
gli operatori economici iscritti all’Albo Telematico dei Lavori della Provincia che verranno invitati a
presentare offerta per i lavori di cui all’oggetto.
L’individuazione degli operatori economici, da invitare alla procedura avverrà mediante sorteggio
pubblico, di n. 10 operatori economici che risultino iscritti alla categoria OS21.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, presso la stanza del Dirigente e sarà espletato da apposita
commissione nominata con decreto dirigenziale.
Modalità operative del sorteggio.
L’elenco estratto dal portale GARE, sarà rimaneggiato in modo causale e, successivamente verrà
attribuito un numero per ogni operatore economico.
Le operazioni di estrazione verranno effettuate mediante sorteggio elettronico di 15 numeri tra i
totali delle ditte iscritte.
I dieci operatori economici, coincidenti con i numeri sorteggiati, saranno invitati individualmente a
presentare offerta, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.
La procedura, dovendo attingere da un elenco pubblico, non prevede la pubblicazione delle ditte
escluse in quanto, per differenza, sarebbe possibile risalire ai nominativi dei sorteggiati.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte
sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Scaduto il termine di presentazione delle offerte l’elenco numerico rimaneggiato sarà reso pubblico e
costituirà parte integrante del verbale di gara.
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