
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
 Prot. n°   359 

AVVISO PUBBLICO 
INDIZIONE DI SORTEGGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA  DI APPALTO  DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ URBANA, PEDONALE E CARRABILE -  
CUP:  E89G19000090004 

***** 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento all’Avviso Pubblico prot. n. 7164 del 18/12/2019 per la costituzione di un elenco aperto di 
operatori economici da invitare alla procedura ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento di lavori di “COMPLETAMENTO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE-INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ URBANA, PEDONALE E CARRABILE”, e  sulla base del 
“verbale n. 1 di ESAME ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE-INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ URBANA, PEDONALE E CARRABILE” con il quale è stata 
effettuata la verifica preliminare delle manifestazioni d’interesse pervenute  

RENDE NOTO 

che il giorno 20.01.2020 alle ore 10:00 presso la Sede Municipale –  ufficio tecnico comunale -  in C.so Dei 
Lavoratori n. 53 a Brindisi Montagna si procederà all’estrazione  di 10 (dieci) operatori economici da invitare 
procedura per l’affidamento dei lavori di cui sopra 

Si rende noto altresì che la selezione dei concorrenti avverrà secondo le seguenti modalità:  

1. Assegnazione a ogni operatore economico ammesso di un numero progressivo (dal più basso al più alto), 
in base all’ordine di arrivo al protocollo generale comunale e formazione del relativo elenco 

2. Effettuazione del sorteggio di n. 10 operatori economici con l'utilizzo dell'applicativo di “Generatore lista 
di numeri casuali” disponibile sul sito https://www.blia.it/utili/casuali/index.php; 

3. Formazione dell’elenco degli operatori economici  da invitare alla procedura.  

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’estrazione a sorte degli 
operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da 
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che 
hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte stesse.  

Le operazioni di sorteggio verranno espletate dal Responsabile dell’Area Tecnica, alla presenza di due 
testimoni.  

Gli operatori economici selezionati verranno successivamente invitati a partecipare alla successiva procedura 
per l’aggiudicazione del lavori in oggetto 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Carbone Salvatore -Responsabile del Servizio Tecnico-
manutentivo e-mail: salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it  –tel.0971985002–fax.0971985242. 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di posta elettronica o al 
numero telefonico indicati.  

Brindisi Montagna, 15/01/2020 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Salvatore Carbone 
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