
 

 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI: “RESTAURO DELLA FACCIATA, DELLA CRIPTA NELLA SUA INTEREZZA E 

DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA LA PORTA”- CUP I94J19000200002 - CIG 

8770632A7B 
 

Con riferimento all'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 

www.parrocchiasantamarialaporta.it il 03 Giugno 2021, e successiva rettifica pubblicata l’11 Giugno 2021 

si rende noto che, essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, in data 02 

Luglio 2021, alle ore 09:00, presso la chiesa Santa Maria La Porta sita in Piazza Della Minerva  a Palo del 

Colle (BA), ai sensi dell’art. 6 dell’avviso, si terrà il sorteggio pubblico, in forma anonima ai sensi dell’art. 

53, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione dei 10 operatori economici da invitare alla 

relativa procedura negoziata. 

Ad assistere allo svolgimento delle operazioni di sorteggio è ammessa la presenza di un numero massimo di 

3 operatori economici. Pertanto gli operatori economici interessati sono invitati a presentare istanza al 

seguente indirizzo parrocchiasantamarialaporta@pec.it entro le ore 12:00 del 01 Luglio 2021. 

Verranno ammessi ad assistere al sorteggio i primi tre operatori economici pervenuti i quali saranno avvisati 

mezzo PEC. 

I rappresentanti legali degli operatori economici ammessi ad assistere o i loro delegati muniti di regolare 

delega, in adesione alle stringenti misure anti-contagio, potranno presenziare alla seduta, previa 

sottoscrizione di dichiarazione connessa all’emergenza sanitaria, muniti di mascherina FFP2, comunicando 

via PEC le generalità del soggetto che presenzierà alle operazioni di sorteggio. 

Per le medesime esigenze soprarichiamate, di rispetto delle misure di sicurezza anti Covid 19, in assenza di 

tale comunicazione non sarà possibile l’accesso alla sede ove avverrà il sorteggio. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della parrocchia www.parrocchiasantamarialaporta.it nella 

sezione “bandi di gara e contratti”. 

Palo del Colle, lì 30.06.2021 

Lo staff. di supporto al R.U.P.: 

Ing. Nunzio Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Raffaella Napoletano 

 

 

 

 

Il legale rappresentante della 

Parrocchia di Santa Maria La Porta 

Sac. Sigismondo Mangialardi 
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