
 
 
 
Prot. 5359 del 25/06/2013 
 
 
 

OGGETTO:  Sorteggio  pubblico  per  la  individuazione  delle  ditte  da  invitare  alla procedura 
negoziata per l’appalto dei lavori di “realizzazione di interventi per il 
contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici e degli impianti di 
pubblica illuminazione”. 

 
IL R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  

 
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare gli 
articoli 56 e 57 e l’art. 122, comma 7, in riferimento al ricorso alla procedura negoziata; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
 
1. la determina del comune di Brienza n. 67/23 del 12/02/2013 ad oggetto “Approvazione 

progetto esecutivo per l’appalto dei lavori di “realizzazione di interventi per il contenimento 
dei consumi energetici degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione” 
dell’importo a base d’asta di €uro 277.154,74, compresi gli oneri per la sicurezza; 

2. la determina del Comune di Brienza  n. 68/24 del 12/02/2013 con la quale si approvava  
l'avviso pubblico, avente ad oggetto: indagine  di  mercato per  l'espletamento di una procedura 
negoziata  ai sensi dell'articolo 57 comma 6 e dell'articolo 122,  comma 6 lett.  D) e comma 7 
del  D.Lgs. 163/2006, per l'appalto dei “lavori di realizzazione di interventi per il contenimento 
dei consumi energetici degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione” e la 
relativa domanda di manifestazione di interesse; 

3. la determina del Comune di Brienza  n. 25/73 del 13/02/2013 con la quale si è disposta la 
rettifica dell’indagine di mercato in quanto per mero errore materiale è stata indicata una 
categoria non corrispondente alle lavorazioni da eseguire; 

4. La propria determinazione n. 01/2016 del 04/06/2013 con la quale si confermava l’Indizione 
della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in esame, si nominava la 
commissione per l’espletamento delle procedure di gara e si determinavano le modalità di 
selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata tramite sorteggio pubblico. 

5. la propria determina n. 2/259 del 21/06/2013 con la quale è stato approvato l’elenco delle ditte 
ammesse al sorteggio per l’appalto dei lavori di “realizzazione di interventi per il contenimento 
dei consumi energetici degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione”; 

 
AVVISA 

 
6. che il giorno 27/06/2013 alle ore 16.00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Brienza in 

Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, si procederà, IN SEDUTA PUBBLICA e in forma anonima, al 
sorteggio: 



 
- di n. 20 ditte, di cui all’elenco delle ditte ammesse in possesso dell’attestato di 

qualificazione SOA per la categoria  prevalente  OG 10, classifica I e superiori, da invitare 
a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto dei “lavori di “realizzazione di 
interventi per il contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici e degli 
impianti di pubblica illuminazione”. 

 
- Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Ufficio Tecnico, ai 

seguenti recapiti: tel. 0975/381003, fax 0975/381988, e-mail: gm.palladino@utcbrienza.it.  
 

- Il presente avviso é pubblicato sull’Albo web comunale, presso  l' Albo Pretorio online del 
Comune e sul sito web del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.brienza.pz.it/ - 
http://www.utcbrienza.it/  

 
- Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Giuseppe Michele Palladino. 

 
 

Brienza lì 25.06.2013 
 

     Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Giuseppe Michele Palladino) 
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