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STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

  

AREA 3 Tecnica LAVORI PUBBLICI 
 

 

Avviso pubblico di sorteggio dei candidati idonei alla manifestazione 
di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 150.000 euro 
per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA VERDI” 
(art. 36, commi 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

  

 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende eseguire un sorteggio pubblico di 10 (dieci) operatori economici tra 
tutti quelli pervenuti alla manifestazione di interesse con scadenza il 01 settembre 2016 avente ad 
oggetto l’appalto per i “Lavori di messa in sicurezza del tetto della scuola elementare Via G. 
Verdi”, al fine di avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 
del D.Lgs. 50/2016..   

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Anguillara Sabazia (RM) sede in  Piazza del Comune n. 1 – telefono 
069960001/ 0699600030 Fax 0699607086/0699600071 PEC comune.anguillara@pec.it, profilo del 
committente www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/ 
Servizio competente AREA 3 Tecnica Ufficio Lavori Pubblici 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gianluca  
Chiavari 

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE  
I dieci operatori economici saranno individuati a mezzo di estrazione pubblica che si terra il giorno 3 
Ottobre ore 10.00 presso la sede del comune nell’aula consiliare. 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla predisposizione dei cartoncini numerati con 
riportato il protocollo generale d’arrivo delle istanze presentate dagli operatori economici. 
Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, vengono inseriti in 
un’apposita urna ed accuratamente mescolati. Si procederà ad una estrazione alla volta e sarà reso 
noto agli intervenuti soltanto il numero del protocollo ed il numero progressivo dell’operatore 
economico. Alla fine dell’estrazione sarà reso noto mediante pubblicazione on-line l’elenco dei 
protocolli estratti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata. 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per giorni sette: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/ nella 
sezione “Avvisi pubblici e Bandi di gara”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Lavori pubblici Geom. Gianluca Chiavari tel. 0699600030-96 / 069960001, 
e -mail: g.chiavari@comune.anguillara-sabazia.roma.it 
 

Sede comunale Anguillara Sabazia, 26/09/2016 

Il Responsabile del procedimento  

F.to Geom. Gianluca Chiavari 
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