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AWI SO PUBLI CO ANNULLAMENT O MANIFESTAZI ONE D'INTERESSE
DI PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LBTI. C DEL D.LGS. N. 50/2016)
PE,R L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELI,\ PALESTRA A SERVIZIO
DELLA SCUOLA MEDIA "G. AMENDOI-A" SITA IN VIA ROM,\, SARNO, GIA'
PUBBLTCATO SUL SrrO ISTITUZIONALE PERIODO 14/07 /2020 - 29 /07 /2020.

Premesso che con determina dirigenziale n. 257 del24/06/2020 S.eg. gen. n. 757 /2020) è stata

indetta procedura negoziatz ai sensi dell'ex 
^fi. 

36, cofirma 2,lett. c) del D.Ltr. n. 50/2076 per
l'affidamento dei lavod di recupeto della palestra a sewizio della scuola Media "G. Amendola" sita

in Via Roma, Sarno, demandando alla Cuc Sele Picentini la relativa proceduta dt gara;

Che in data 15/07 /2020 è stato pubblicato un avyiso di manifestazione di interesse allo scopo di
acquisire la disponibilità degli operatori economici ad essete invitati a presentare offerta pet
l'affidamento dei citati lavori con ptocedura tegoziata;

Che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per Ia data dei

2e/07 /2020;

Considerato che sono pervenute n. 270 manifestazioni di intetesse da parte di operatori economici

disponibili a partecipare alla procedura di gata;

Preso atto che le risorse umane assegnate all'Ufficio tecnico, allo stato, risultano sotto dimensionate

in virtrì del prepensionamento anticipato di molti dipendenti comunali;

Riscontrato l'elevato numero, inaspettato, di operatori economici che hanno risposto zlla

manifestazione di interesse in questione, il cui esame creerebbe notevoli difficoltà opetative

all'Ufficio tecnico già impegnato, in questo particolare periodo di perdurante emergenza salnitaÀa, tn

gravose comPetenze istituzionali;

Rilevato che trattasi di lavorazioni ancorché ugenti ma non indifferibili;

SI AVYISA CHE NON SI DARA' SEGUITO AII-A PROCEDURA AVYIATA DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE MA SI PROCEDERA' CON SORTEGGIO SU

ELENCO DI FIDUCIA COSTITUITO IN FORMA DIGITALE SULI.A PIATTAFORMA
GARE TELEMATICHE, APPROVATO DALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL'AREA SELE PICENTINI CON DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA N. 339 DEL tt/04/2079 ED AGGIORNATO
PERIODICAMENTE.
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