COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
Medaglia d’oro al Merito Civile
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 - PEC: protocollo.calitri@pec.it

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0003061 del 23-03-2021 - partenza - Cat. 1 Cl. 6

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO COMMISSARI DI GARA

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs.
50/2016 per l’incarico professionale di membro della commissione giudicatrice relativo l’affidamento
del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
studio geologico e geotecnico inerenti i lavori di “Risanamento idrogeologico-ambientale e
consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri - CUP H13H19000190001”

PREMESSO:
CHE con avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Calitri prot. n. 2891 del 17.03.2021 , si è proceduto ad indire un’indagine di mercato per
la costituzione della commissione giudicatrice , composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto, per la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico relative
all’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, studio geologico e geotecnico inerenti i lavori di “Risanamento idrogeologico-ambientale
e consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016;
RICHIAMATI:
- l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016,
- l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che la nomina e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
ACCERTATO che nel termine del 23 marzo c.a. ore 12,00 stabilito nell’avviso pubblico di cui in
oggetto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sono pervenute n. 6 istanze di
partecipazione;
RITENUTO di dover compiere le operazioni propedeutiche alla nomina della Commissione di
aggiudicazione composta da tre membri individuando, mediante sorteggio pubblico, i componenti
esperti esterni tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse nei termini stabiliti dall’avviso
pubblico del 17.03.2021 e in possesso dei requisiti prescritti;
RENDE NOTO
Che in data 25 marzo c.a. - ore 9,00, presso l’Ufficio Tecnico, in seduta pubblica, si procederà al
sorteggio dei membri della commissione aggiudicatrice della procedura in oggetto.
Calitri, 23/03/2021

Il RUP
Arch. Lucia Turri

