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PO-FESR CAMPANIA 2014-2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ 
SOSTENIBILE (PICS) DI CASORIA. “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA PER L’INFANZIA 
NELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL QUARTIERE STELLA. PROGETTO PF4. 
GIARDINO PER L’INFANZIA E LA LEGALITÀ. REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO CON 
FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI DEDICATE ALL’INFANZIA IN UN IMMOBILE SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ   
Sorteggio operatori economici  
 
CIG 94069371FD 
CUP J71E20000150002 
 
Nell’ambito della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, che averrà mediante procedura negoziata senza bando di 
gara su piattaforma www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da 
CONSIP S.p.A.) mediante Richiesta di offerta (RdO) ex art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge n. 76/2020, 
convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge n. 77/2021, per l’importo di € 
1.153.610,47, oltre € 28.352,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.181.962,96 oltre 
IVA, da  aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.1, comma 3 L. n.120/2020, si comunica che il giorno 
27/09/2022 alle  ore 10.00 si terrà in pubblica seduta presso la sede del settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzioni, via 
Nazionale delle Puglie n° 232, piano primo,  il sorteggio di n° 10 operatori economici da invitare alla suddetta 
procedura. Gli operatori saranno sorteggiati tra quelli aventi i requisiti di categoria, dall’elenco approvato con 
determina n° 1272 del 05/07/2022, tramite  il sito https://www.blia.it/utili/casuali/, il quale ad estrazione ultimata 
genera un qr-code contenete le informazioni relative al sorteggio. I risultati di tale operazione saranno resi pubblici. 
 
La commissione di gara sarà così costituita:  
Nominativo  Settore  Ruolo 
Arch. Pasquale Volpe  LL.PP Presidente 
Arch. Ermelinda  Clarino  LLPP segretario 
Ing. Daniele Andini  LLPP componente 
 
Allegati 
Elenco di cui alla determina n° 1272 del 05/07/2022 epurato delle società che non hanno requisiti di 
categoria  

 
 
 
 

IL RUP  
      Geom. Giovanni Accurso  
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