Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernente la progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale per i seguenti interventi: Riqualificazione Parco “Ciro Esposito” a
Scampia, Riqualificazione del Parco Troisi, Riqualificazione del Parco del viale del Poggio,
Riqualificazione del Parco San Gennaro, Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo,
Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico, Riqualificazione del Parco Mascagna, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Progetti finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
Si comunica che la seduta di sorteggio pubblico espletata il 15 luglio 2020, a seguito di verifiche condotte
dai RUP successivamente alla chiusura della seduta pubblica in videoconferenza, è stata dichiarata non
valida come da verbale redatto, sottoscritto e custodito agli atti del servizio Verde della Città.
Per le motivazioni riportate nel citato verbale, si è stabilito di ripetere le operazioni di sorteggio e di inviare a
mezzo pec, al fine di abbreviare i tempi della procedura di selezione in parola, la presente comunicazione a
ciascun operatore ammesso.
Tanto premesso, si avvisa che il giorno 17 luglio 2020, alle ore 12:00, presso l’ufficio del Servizio Verde
della Città sito al 3° piano di Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio, si svolgerà la seduta di pubblico
sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la procedura in oggetto, fra coloro che
hanno presentato manifestazione di interesse e sono risultati idonei a seguito di valutazione dei curricula.
In ragione delle istanze pervenute, il sorteggio è reso necessario per tutti gli affidamenti in oggetto.
A causa dell'emergenza COVID-19 ed in osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del virus
in uno al principio della massima trasparenza, la partecipazione alla seduta pubblica indetta per
l’espletamento del sorteggio potrà avvenire esclusivamente con accesso da remoto.
A tal fine gli interessati, entro il 17 luglio 2020, ore 08:00, pena il non accoglimento della richiesta,
dovranno comunicare via PEC all'indirizzo verde.citta@pec.comune.napoli.it le proprie generalità, qualifica,
codice fiscale, ragione sociale e/o partita iva della società per la quale si partecipa (trasmettendo
contestualmente eventuale delega), il recapito telefonico ed, inoltre, il proprio indirizzo di posta elettronica
necessario per l’ammissione alla videoconferenza. Sarà ammesso alla seduta unicamente l’indirizzo di posta
elettronica comunicato nei termini sopra descritti che riceverà specifico link per l’accesso alla piattaforma.
Si comunica che il sorteggio avverrà mediante estrazione casuale, effettuata alla continua presenza di
testimoni, secondo la procedura stabilita dall’avviso di manifestazione di interesse.
Al riguardo si ricorda che l’operatore economico che risulta selezionato per presentare offerta per uno dei
sette affidamenti non potrà essere selezionato per altri interventi nell’ambito della presente procedura se non
ad avvenuto esaurimento dell’elenco dei partecipanti; l’ordine di sorteggio e di attribuzione allo specifico
intervento è quello crescente dall’intervento indicato con il numero 1) fino a quello indicato con il numero
7).
Il verbale della seduta di sorteggio dei candidati non riporterà i nominativi degli operatori economici, ma
solo il numero identificativo assegnato e corrispondente al numero di protocollo di acquisizione della
manifestazione di interesse in parola. L’elenco nominativo degli operatori economici sorteggiati sarà reso
pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune di Napoli, onde evitare eventuali alterazioni della libera concorrenza.
Napoli, 15 luglio 2020

F.to Il dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

