
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
Provincia di Teramo 

 
Prot. n. 5208 

AVVISO DI EFFETTUAZIONE NUOVO SORTEGGIO RICHIESTE  
DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 a partecipare ad una procedura negoziata, ai sensi  
degli art. 36, comma 2, lett. c) e art. 216, comma 9 del d.lgs.50/2016, 

 per l’affidamento dei lavori “POR-FERS Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Azione 6.6.1 -  Castel Cerreto un polo per 
i beni comuni e a green economy “. 

CUP: C56G17000130005 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25/05/2017 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo 

relativo  ai lavori di “POR-FERS Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Azione 6.6 Castel Cerreto, un polo per i beni comuni e 
la green economy" per un importo complessivo di Euro 374.500,00 di cui 295.000,00 per lavori ed Euro 79.500,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12/10/2017 veniva riapprovato il progetto definitivo 
ed esecutivo dei lavori di “POR-FERS Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Azione 6.6. Castel Cerreto, un polo per i beni 
comuni e la green economy" per un importo complessivo di Euro 374.500,00 di cui 253.112,59 per lavori comprensivo 
degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.962,99 ed Euro 121.387,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con avviso del 25/10/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
http://www.comune.pennasantandrea.te.it per dieci giorni consecutivi, sono stati invitati a presentare manifestazione di 
interesse operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente, previo sorteggio, alla 
procedura di gara per l’appalto dei lavori in oggetto; 

- il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo postacert@pec.comunepennasantandrea.te.it, è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 
04/11/2017; 

- l’avviso di cui sopra prevedeva che il sorteggio sarebbe avvenuto in seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di 
Penna Sant’Andrea in Piazza V. Veneto n. 1 alle ore 11:00 del 06/11/2017; 

- questo ufficio in data 06/11/2017 provvedeva ad acquisire, tramite il sistema informatico del protocollo, tutte le richiesta 
di manifestazione di interesse pervenute entro il 04/11/2017 e ne risultarono n. 76; 

- alle ore 11:45 del giorno 06/11/2017 veniva effettuato il sorteggio di n. 15 ditte come risulta dal verbale redatto in pari 
data; 

- nei giorni successivi l’addetto all’ufficio protocollo ha fatto presente che il sistema informatico del protocollo, che 
consente l’acquisizione automatica della posta certificata al protocollo,  si era  bloccato da diversi giorni e che, dopo il 
ripristino del sistema, sono pervenute già dal pomeriggio del 03/11/2016 ulteriori richieste di manifestazione di 
interesse a concorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento dei lavori di “POR-FERS Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Azione 6.6.1 -  Castel Cerreto un polo per i beni 
comuni e a green economy “; 

- dalla nuova acquisizione delle manifestazioni di interesse è risultato che entro le ore 13:00 del giorno 04/11/2017 sono 
pervenute n. 109 richieste, di cui una arrivata fuori termine, anziché di n. 76 come accertato in data 06/11/2017; 

- che con propria determinazione n. 179 del 14/11/2017 è stato annullato per le motivazioni di cui alle premesse ed in 
via di autotutela il procedimento di sorteggio delle manifestazioni di interesse, relativo alla procedura negoziata per i 
lavori “por-fers abruzzo 2014-2020 asse vi – azione 6.6 Castel Cerreto un polo per i beni comuni e la green economy”; 

che con la stessa determinazione n. 179/2017 è stato disposto di effettuare un nuovo sorteggio in data 23/11/2017  alle ore 11:00,  

http://www.comune.pennasantandrea.te.it/


effettuato ed il relativo verbale redatto  in data 06/11/2017; 
 
Premesso quanto sopra si comunica che si procederà all’estrazione degli operatori economici, in seduta pubblica, alle ore 
11:00 del giorno 23/11/2017 
Il presente Avviso, è pubblicato, per 15 giorni consecutivi: 

- sul profilo della Stazione Appaltante  http://www.comune.pennasantandrea.te.it   
- sull’albo Pretorio on line. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Ufficio Tecnico Comunale Geom. Antonio Biondi 0861.1862245 
Penna Sant’Andrea 15/11/2017 

                                                                                                                               IL RUP 
F.to GEOM. ANTONIO BIONDI 
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