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PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

~
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO A SEGUITO DI ULTERIORE COMUNICAZIONE

Prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 tramite
affidamento diretto (art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016)preceduto da
indagine di mercato, per incarico professionale relativo all'effettuazione
delle verifiche tecniche e sismiche sull'edificio strategico sede dell'Istituto
Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli"V.le San Lorenzo Benevevento.
Corrispettivo € 38.483,94 (da assoggettare a ribasso), spese incluse, oltre
oneri previdenziali e fiscali.

Premessa:

Con riferimento al verbale del sorteggio pubblico relativo all'oggetto, pubblicato all'albo on-line di
questo Ente prot. n. 0014005 del 31/03/2017, e facendo seguito all'avviso prot.n.0015178 del
10/04/2017 con cui si comunicava che erroneamente una manifestazione di interesse
acquisita al prot.n.0009163 del 2/03/2017,quindi in tempo utile, è stata inserita nella
cartella contenente le manifestazioni di interesse degli operatori economici relativi ai
lavori edili, idraulici, elettricisti ecc .., solo al momento dell'istruttoria di tali pratiche è
stato possibile notare l'errore.

AI fine di dare la stessa opportunità, anche a questo operatore economico, il giorno
27/04/2017 alle ore 9,00 si procederà, in seduta pubblica all'estrazione di ulteriori
cinque professionisti presenti nell'allegato C ( operatori non estratti) con l'aggiunta
dell'operatore economico di cui sopra.

Nel caso in cui fra i cinque operatori estratti risulta la presenza della manifestazione di
interesse prot. n. 0014005 del 2/03/2017, tale operatore sarà aggiunto ai cinque
precedentemente estratti, in caso contrario tutto rimane invariato e i cinque operatori
estratti riportati nel verbale prot. n. 0014005 del 31/03/2017 saranno inviati a gara.

Per quanto premesso il giorno 27/04/2017 alle ore 9,00, in seduta pubblica, SI e
proceduto all'estrazione di cui sopra. E' presente il Sig. Romano Giancarlo delegato dal
legale rappresentante della società di ingegneria CRIROB Srl.

Si riporta omettendo il nome dell'operatore economico il n. ordine, il numero
progressivo di protocollo e la data di consegna:



n. ordine Prot./data
58 11222 14103/17
40 11022 14103/17
36 10925 13/03/17
43 11028 13/03/17
13 09455 06/03/17

Visto che tra i cinque operatori economici estratti non figura l'operatore economico di cui
al prot. n. 0014005 del 31/03/2017, il tutto rimane inalterato.

~
Si confermano gli operatori economici riportati nel verbale del sorteggio, pubblicato
all'albo on-line di questo Ente prot. n. 0014005 del 31/03/2017.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati
presso il Settore Tecnico - Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di
Benevento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP: Angelo D'Angelo

Il Testimone noto: Giovanna Clarizia

Il Testimone noto e verbalizzante : Pasqualina Pozzuto


