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AVVISO DI ESTRAZIONE 
dall’elenco degli operatori economici iscritti nell’elenco professionisti qualificati per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI CONCERNENTI LA 
DIREZIONE DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 
CONTABILITA’, MISURA E COLLAUDO CON C.R.E. DEI LAVORI DENOMINATI "LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE" – CIG 
Z3524E0A98. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al Decreto Sindacale di nomina n. 18 del 02.07.2018 

 
Richiamata la determinazione a contrattare R.G. n. 1268 del 18.09.2018 di indizione Procedura Negoziata, ex 
art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici concernenti la 
Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità, misura e collaudo con 
C.R.E. dei lavori in oggetto; 
Ritenuto dover procedere all’affidamento dei servizi tecnici concernenti la direzione dei lavori, il coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, la contabilità, misura e il collaudo con C.R.E. dei lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvedendo ad 
estrarre a sorte dall’Elenco dei Professionisti in essere presso questa Stazione Appaltante all’interno dell’elenco 
della “Categoria A”, gli operatori economici, in numero pari a cinque, da invitare alla successiva procedura 
negoziata; 

RENDE NOTO 
 

che le operazioni di sorteggio degli operatori economici iscritti nell’elenco dei professionisti dell’Ente di cui 
all’elenco della “Categoria A”, da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., si svolgeranno in seduta pubblica il giorno 10 ottobre 2018 alle ore 8:00 e seguenti.  
 
All’estrazione potrà presenziare chiunque ne abbia interesse fatto salvo che la facoltà di rilasciare dichiarazioni e 
di interloquire, durante le operazioni di sorteggio è riconosciuta, previa autorizzazione dell’organo di gara, 
esclusivamente ai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta. 
Al fine di garantire la riservatezza dei soggetti da invitare, sarà estratto il numero d’ordine riportato nell’elenco di 
cui alla categoria A dell’elenco dei professionisti, identificativo in modo univoco del concorrente; 
L’elenco dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata non sarà soggetto a pubblicazione o 
divulgazione, e lo stesso, al fine di garantire il principio di segretezza dei professionisti invitati alla procedura 
negoziata in parola, così come prescritto dall’art. 53, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà tenuto 
agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, dovendone questi garantire la segretezza fino al termine della 
procedura, che sarà fissato nella lettera di invito a presentare offerta trasmessa agli operatori economici estratti. 
Villacidro, 03.10.2018 
 

Il R.U.P. 
f.to Geom. Cosimo Roberto Loi 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Severino Porcedda 

 


