
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina 

III Settore Lavori Pubblici

Prot. ¿ S 2 2 Ì 3 Formia lì, 2 StT. 2015
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURA EX ART. 36 C 2 L B  D.LGS 50/2016

PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 21/03/2019 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2019/2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2019 con cui è stato approvato il 
Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019;
- è necessario avviare le attività relative ai servizi tecnici di ingegneria ed architettura che non 
possono, al momento, essere eseguite dal personale interno in quanto impegnati in altre attività 
progettuali, amministrative ed ulteriori compiti istituzionali, al fine di poter procedere 
all'approvazione dei seguenti progetti definitivi e /o  esecutivi:

1. REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI 11° STRALCIO -  PENITRO-CUP: PROV0000001715 
Progettazione definitiva;

2. MANUTENZIONE VIADOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE- Progettazione definitiva;

3. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO MARARANOLA- Progettazione esecutiva 
e Coordinamento della sicurezza;

4. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI-CUP: H87H17000850004- Progettazione 
esecutiva e Coordinamento della sicurezza;

5. REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE (DGR 374/2011) -  OPERE ACCESSORIE- 
Accatastamento;

che il giorno 17 settembre 2019 alle ore 16.00 e seguenti presso il Servizio Lavori Pubblici (p.za 
Municipio, III piano) si svolgerà il sorteggio pubblico per la designazione degli operatori da 
invitare a procedure negoziate ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento 
delle suddette prestazioni professionali.

Si precisa che il sorteggio sarà effettuato in modo casuale tra gli operatori economici dotati dei 
requisiti richiesti iscritti nell'elenco per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo 
stimato inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di cui all'Avviso pubblico 
approvato con DTR 62 del 28.02.2018, aggiornato di continuo e conforme alle Linee Guida ANAC 
ed alle disposizioni di cui alla DCC n. 78 del 29.07.2019;
Alle procedure in questione saranno invitate le Ditte selezionate sulla base del principio di 
proporzionalità e tenuto conto degli affidamenti già effettuati, secondo le modalità di utilizzo 
dell'elenco di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con DTR 62 del 28.02.2019 e in osservanza 
al principio di rotazione di cui all'art. 36 co. 1 ss. e corrispondenti Linnee Guida ANAC.

SI AVVISA
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