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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di importo superiore a 1.000.000,00 euro per l’affidamento dei lavori 

di trasferimento delle scuole dell'infanzia esistenti nei Comuni di Serra Sant'Abbondio e Frontone nel 

plesso unico da realizzare in Località Petrara in via Petrara-Casella - CUP: H69H18000090001 – CIG: 

9109762D68 – a basso impatto ambientale. 

 

 

 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

 

Considerate le numerose istanze di manifestazione di interesse pervenute via PEC e i tempi tecnici necessari 

alla protocollazione delle stesse; 

 

Si stabilisce di posticipare, per quanto espresso poc’anzi, il sorteggio pubblico previsto per le 15:00 del 

01/03/2022 alle ore 17:00 del 01/03/2022 presso la sede municipale ubicata in Piazzale del Comune n. 1. 

 

Pertanto si procederà al sorteggio pubblico per l'individuazione dei quindici operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo superiore a 1.000.000,00 

euro per l’affidamento dei lavori di trasferimento delle scuole dell'infanzia esistenti nei Comuni di Serra 

Sant'Abbondio e Frontone nel plesso unico da realizzare in Località Petrara in via Petrara-Casella - CUP: 

H69H18000090001 – CIG: 9109762D68 – a basso impatto ambientale, con le modalità previste. 

 

La Commissione di sorteggio pubblico per l’estrazione degli operatori economici, è composta dai seguenti 

dipendenti: 

• Rag. Emiliano Catena (Presidente della commissione del sorteggio pubblico); 

• Geom. Marialisa Mariani (Segretario verbalizzante); 

• Dott. Ing. Arch. Marco Sciamanna; 

• P.I. Virgilio De Vincenziis; 

e con membri supplenti: 

• Dott. Michele Caldarigi (Comune di Frontone). 

 

 

 

 

Serra Sant’Abbondio (PU), lì 01/03/2022 

 

 

 

IL Responsabile del Settore Tecnico 

 

Dott. Ing. Arch. Marco Sciamanna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993) 

 

 


