
 

 

 

 

Comune di  Santomenna 

Provincia di Salerno  

SETTORE III   SERVIZIO  LL.PP 

 

N. 880 

Data  20/01/2023 

Appalto di lavori - POR FESR Campania 2014-2020 ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 – D-D- 

n. 146 del 23-12-2019pubblicato sul BURC n. 81 del 30-12-2019. EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO CASA COMUNALE  mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

(Decreto Semplificazioni) - Codice CUP: G28118000620006 – CIG 95109582D5- AVVISO 

SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI 

A seguito della determina del Responsabile del Settore III  n.101 del 29/12/2022 che ha disposto 

l’espletare una  indagine di mercato per l’appalto dei lavori - POR FESR Campania 2014-2020 ob. 

Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 – D-D- n. 146 del 23-12-2019pubblicato sul BURC n. 81 del 30-12-2019. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE  mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 

n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 , 

previa consultazione di n. 10  operatori economici tramite indagine di mercato; 

Visto l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 038 del 05/01/2023 pubblicato sull’Albo pretorio del 

Comune di Santomenna, su “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”  

SI AVVISA CHE 

 in data 24/01/2023  alle ore 11,30 presso la Sala della biblioteca comunale del Comune di 

Santomenna si provvederà ad effettuare un sorteggio pubblico al fine di individuare i soggetti da 

invitare alla procedura di gara in oggetto. 

In ottemperanza al principio di segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, le 

operazioni di sorteggio saranno verbalizzate ma non sarà reso pubblico l’elenco delle ditte che 

saranno sorteggiate ed invitate a presentare offerta. Il procedimento di sorteggio sarà accessibile alla 

data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Raffaele Varalla 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


