COMUNE DI POZZUOLI
(Città Metropolitana di Napoli)
Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 0818551111 - info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

SCHEMA AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori per il completamento della realizzazione di n°
624 loculi per tumulazione in zona B1 – B3 opere infrastrutturali per cappelle gentilizie in zona B2
Richiamato l’elenco professionisti esterni qualificati per l’affidamento di incarichi dei servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura ed attività tecnico amministrative connesse alla Direzione Lavori di opere
pubbliche di importo inferiore ad €. 40.000,00 e compreso tra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 approvato
con determinazione dirigenziale n° 1167 del 3/07/2018, pubblicato a partire dal 06/07/2018 sul sito
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Profilo del Committente – Direzione 4 Lavori
Pubblici”, nonché all’Albo Pretorio on line.
Premesso:
 che al fine di completare il seguente intervento per la realizzazione di n° 624 loculi per tumulazione
in zona B1 – B3 opere infrastrutturali per cappelle gentilizie in zona B2 è necessario provvedere al
subentro nell’incarico di Direzione dei Lavori;
 che il corrispettivo per le prestazioni di direzione dei lavori degli interventi residui previsti in appalto risulta in misura di € 39.688,86 oltre oneri previdenziali ed IVA;
 che per la tipologia delle prestazioni da svolgere, si ritiene opportuno selezionare professionisti
singoli iscritti all’ordine degli ingegneri o architetti nella provincia di Napoli in possesso di laurea
quinquennale;
Tutto ciò premesso, si avvisa che
Il giorno 16/10/2018 alle ore 12:00 presso la Direzione 4 – Lavori Pubblici del Comune di Pozzuoli sito
in Largo Plinio il Vecchio Angolo Tito Livio snc – località Rione Toiano – 80078 Pozzuoli (NA) si procederà al sorteggio pubblico per la selezione di n° 5 operatori economici da consultare preliminarmente
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n° 50/2016 per il subentro
nell’incarico di Direzione Lavori per il completamento della realizzazione di n° 624 loculi per tumulazione in zona B1 – B3 opere infrastrutturali per cappelle gentilizie in zona B2.
In sede di sorteggio dei professionisti sarà cura della Stazione Appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengono
resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b), d. lgs. N° 50/2016. In particolare, il sorteggio sarà effettuato tra i numeri assegnati utilizzando l’applicativo “Blia.it”.
Gli operatori economici della Sezione 1 selezionati secondo i requisiti di cui alle premesse, ordinati secondo un criterio anonimo, saranno sorteggiati in numero di 5 da consultare per l’affidamento
dell’incarico, oltre n. 5 riserve. Si procederà all’utilizzo delle riserve, nell’ordine progressivo di selezione, qualora fra i 5 sorteggiati risultino estratti professionisti non in possesso della laurea quinquennale.

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente - profilo
del committente – Direzione 4 Lavori Pubblici”, nonché in “Avvisi e Ordinanze”, ed “Albo Pretorio on
line”.
Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione della procedura di affidamento è l’Avv. Prof.
Carmine Cossiga, indirizzo e-mail: carmine.cossiga@comune.pozzuoli.na.it
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione 4 – Lavori Pubblici del
Comune di Pozzuoli ai seguenti recapiti: Tel. 0813000425 – 0813000412 – 0813000423
F.to Il RUP
Avv. Prof. Carmine Cossiga
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