COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. n. 4170 del 25.09.2015
Ruviano, 25.09.2015
All’Albo Pretorio comunale on line
Sede
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data 25.09.2015

Avviso pubblico esplorativo per la formazione dell’elenco dei professionisti a cui affidare il servizio di direzione lavori,
misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed il servizio di collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di efficientamento energetico –scuola media – scuola materna-elementare - CUP:
I87H13001230006.
P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile”
- CIG: 6006145BA3 - Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda” - CIG: 6006340C8E.

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE
Premesso:
- che con Determinazione della sottoscritta Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Ruviano n. 87 del 19.08.2015 (P.G. n.
221/2015) è stato approvato l’avviso pubblico ed i relativi allegati per l’indagine di mercato per la formazione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione ed il servizio di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di efficientamento energetico –scuola media – scuola materna-elementare - CUP: I87H13001230006, ed è stata indetta:
1. per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG:
Z561621301), gara d’appalto da espletarsi mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
2. per il servizio di collaudo tecnico amministrativo (CIG: ZCB1621425) gara d’appalto da espletarsi da espletarsi mediante
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- che l’Avviso pubblico, prot. n. 4064 del 18.09.2015:
1) è stato pubblicato unitamente agli allegati allo stesso, all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruviano in data
18.09.2015;
2) è stato pubblicato unitamente agli allegati allo stesso, sul sito web www.comuneruviano.it – sezione Bandi e appalti in
data 18.09.2015;
- che con l’Avviso pubblico sopra richiamato non è stato posto in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, e non
sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di annullare l’Avviso pubblico o non procedere al conferimento dell’incarico, previa adozione di provvedimento motivato;
- che entro le ore 13:00 del giorno 25 settembre, termine perentorio stabilito dall’Avviso pubblico prot. n. 4064/2015, sono pervenuti n. 05 istanze di iscrizione nell’elenco dei professionisti per l’affidamento del servizio direzione lavori, misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e n. 05 istanze di iscrizione nell’elenco dei professionisti per
l’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo.
- che oltre le ore 13:00 del giorno 25 settembre 2015, termine perentorio stabilito dall’Avviso pubblico, non è pervenuta nessuna
ulteriore istanza di iscrizione nei suddetti elenchi.
Ritenuto, pertanto, individuare il professionista da invitare per il servizio di direzione e contabilità lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione ed il professionista da invitare per il servizio di collaudo tecnico amministrativo, mediante pubblico
sorteggio, con le modalità di cui all’art. 3 –Formazione dell’elenco e Modalità di affidamento – dell’Avviso pubblico prot. n.
4064/2015
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Tutto ciò premesso e considerato,

SI RENDE NOTO
che in data lunedì 28 settembre alle ore 08:15
presso il Comune di Ruviano –Via Umberto I°- Ufficio Tecnico- avrà luogo il sorteggio pubblico per la formazione degli elenchi dei
professionisti.
Il sorteggio pubblico avverrà nel seguente modo:
1) preventivamente verrà associato alle domande un numero progressivo dal n. 1 al n.iesimo secondo l’ordine cronologico di
presentazione al protocollo dell’Ente, del quale verrà redatto apposito elenco;
2) il Responsabile Unico del procedimento, unitamente ai testimoni, al momento del sorteggio inserirà in apposita urna i numeri
assegnati ai plichi riportati nell’elenco di cui innanzi;
3) il Responsabile Unico del procedimento unitamente ai testimoni procederà quindi al sorteggio del quale verrà redatto
l’elenco riportato nel verbale di sorteggio;
4) dall’elenco formatosi a seguito dell’estrazione verranno verificati i requisiti previsti dal presente avviso del primo estratto;
qualora la verifica dovesse essere positiva il primo estratto verrà invitato alla gara;
5) qualora il professionista di cui sopra non dovesse essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso si procederà
all’individuazione di un nuovo professionista secondo l’ordine di estrazione;
6) Si procederà prima al sorteggio dei tecnici che hanno presentato istanza per il servizio di direzione misura contabilità lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e successivamente al sorteggio dei tecnici che hanno presentato
istanza per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo.
Sono ammessi a costituirsi nel verbale di sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti che hanno presentato istanza
di partecipazione, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Alla delega, deve essere obbligatoriamente allegata copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web www.comuneruviano.it –sezione Albo On line e sezione Bandi e appalti.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Gabriella Saudella
firmato
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