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Prot. n. 2017.0121191 del 28.06.2017 ore 11:51    

AVVISO 
 
Oggetto:  gara affidamento lavori di ristrutturazione e restauro Teatro Pavone – I° Stralcio. 

Avviso sorteggio automatico ditte partecipanti alla procedura negoziata. 

 

Premesso che: 

- il Comune di Perugia intende bandire la procedura di affidamento per i lavori in oggetto, il cui progetto 

esecutivo è stato approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 246 del 14.06.2017, per un 

importo a base d’asta di € 317.557,78; 

- i lavori saranno affidati con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. N. 

50/2016, invitando alla procedura almeno  n. 10 ditte da selezionare dall’elenco regionale delle 

imprese, in base a quanto stabilito con deliberazioni di Giunta Comunale n. 239 dell’11.07.2016 e n. 

323 del 21.09.2016; 

 

Considerato che: 

- per selezionare le ditte da invitare alla procedura in argomento, e in ossequio a quanto disposto con 

le citate deliberazioni di Giunta Comunale, è necessario procedere alla loro individuazione tra quelle 

presenti nella categoria dei lavori interessata in relazione all’intervento da effettuare, con il criterio del 

prelievo casuale mediante sorteggio automatico, da effettuarsi in data e luogo resi 

tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità; 

- in considerazione dell’importo e rilevanza dell’appalto, si ritiene opportuno selezionare n. 20 imprese; 

SI COMUNICA CHE 

- si utilizzerà, per la procedura sotto-soglia di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 in argomento, l’“Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore ad un milione di euro”, approvato con determinazione dirigenziale della Regione 

Umbria n. 2692 del 7.4.2016, così come previsto dall’art. 26, comma 4, della legge regionale n. 3/2010 

e dall’art. 9 del Regolamento regionale n. 6/2014, sulla base delle categorie di lavoro delle imprese 

presenti e dei relativi importi; 

- il giorno martedì 4 luglio alle ore 9.00 presso la sala “Alessi” di Palazzo Grossi Piazza Morlacchi n. 23 

si procederà in seduta pubblica al sorteggio automatico di n. 20 imprese da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto. 

 

Il dirigente dell’U.O. Engineering, 

Beni culturali e Sicurezza sul lavoro 

Ing. Franco Becchetti  


