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PO-FESR Campania 2014-2020 - asse X - sviluppo urbano sostenibile. Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) 
di Casoria. “Realizzazione di una rete intelligente per la promozione del turismo religioso ed efficientamento 
energetico della Via dei Santi. Progetto PF3. Via dei Santi. Infrastrutturazione alla pedonalizzazione, 
efficientamento energetico della pubblica illuminazione, rete informativa a sostegno del turismo”. CIG 941083203F 
CUP J79J20000100002 
 

Sorteggio operatori economici 
Verbale del 07/10/2022 

 
Si comunica che in relazione al sorteggio di num. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, avvenuto il giorno 30/09/2022 alle ore 10.00, i cui esiti sono stati pubblicati sul 
sito del Comune di Casoria e al relativo alvo pretorio con verbale del 30/09/2022, per mero errore materiale è 
stata selezionata un’impresa - R.C.S. SRL RICERCA E SVILUPPO - che non possiede attestazione SOA per la 
categoria OG10. Pertanto, la suddetta impresa verrà nuovamente inserita nell’elenco delle ditte da invitare ad 
ulteriori gare per l’affidamento dei lavori rientranti nel programma PICS e, al suo posto, verrà invitata alla 
procedura negoziata di cui ai lavori in oggetto la ditta “Archivolto srl”, selezionata in quanto l’elenco  da cui sono 
stati attinti gli operatori economici era composto di un numero totale di 11 imprese, che, esclusa l’impresa R.C.S. 
SRL RICERCA E SVILUPPO, sono in numero uguale a quello delle ditte da invitare alla presente procedura di gara. 
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Il  Presidente                                                        il segretario                                                                          il componente 
Arch. Ermelinda               Ing. Daniele Andini              Geom. Giovanni Accurso 
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