
COMUNE di CASORIA 
Città Metropolitana di Napoli 

Consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo 
per la creazione del polo del turismo religioso.
Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale”.
CUP J72F20000880002  CIG 9589569AAC

La commissione costituita dal geom. Giovanni Accurso
e dall’Arch. Pasquale Volpe (componente) ha proceduto al sorteggio di num
invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, che averrà mediante procedura negoziata senza 
bando su piattaforma MePA ex art. 1, co.2, 
modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, 
oneri della sicurezza non soggetti a
con il criterio del minor prezzo, ai sensi
Gli operatori sono stati sorteggiati tra quelli aventi i requisiti di categoria, dall’elenco approvato con 
determina n° 1272 del 05/07/2022, 
pubblicato, contestualmente all’avviso della tenuta del sorteggio odierno, in data 
Comune di Casoria ed all’albo pretorio, epu
prevalente OG2 e/o già invitate ad altre procedure negoziate 
Settore. Ad ogni operatore economico è stato associato il numero progressivo in base alla posizi
nell’elenco pubblicato come da nota 
La commissione ha proceduto all’
l’elenco in allegato, estraendo i numeri: 
proceduto ad associare i numeri estratti alle imprese corrispondenti nell’elenco.  
Gli operatori economici così sorteggiati risultano i seguenti:

N OPERATORE ECONOMICO  
3 CREDENDINO DOMENICO SRL 
4 EDIL FORTE SRL 
5 GIUSAN COSTR. EDILI E STRADALI SAS
7 MC COSTRUZIONI SRL 
9  P&C SRL 
10 P4WORKS SRL 
11 SARO COSTRUZIONI SRL 
12 DI.GI. LAVORI SRL 
13 ROMANO COSTRUZIONI & C SRL
15 E.CO.RES SRL 

La commissione di gara preso atto delle risultanze, chiude la seduta alle
Casoria 06/02/2023 
 
Il  Presidente                                                        
Geom. Giovanni Accurso   
 
 

 

 
Settore VI -Lavori Pubblici 

Settore VII - Pianificazione e Controllo del Territorio

 

Consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo 
per la creazione del polo del turismo religioso. Progetto PF2. Chiesa del Carmine. 
Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale”. 

9589569AAC 
SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI 
Verbale di gara n. 1 del 06/02/2023 

 
dal geom. Giovanni Accurso (Presidente), dall’Arch. Bianca Senese

(componente) ha proceduto al sorteggio di num. 10 operatori economici da 
invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, che averrà mediante procedura negoziata senza 
bando su piattaforma MePA ex art. 1, co.2, lett. b) . DL 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e come 

51 del DL 77/2021, per l’importo a base d’asta di €.670.038,82
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.686.491,13 oltre IVA

del minor prezzo, ai sensi dell’art.1, c.3 L. n.120/2020.   
Gli operatori sono stati sorteggiati tra quelli aventi i requisiti di categoria, dall’elenco approvato con 

termina n° 1272 del 05/07/2022, tramite il sito https://www.blia.it/utili/casuali/
pubblicato, contestualmente all’avviso della tenuta del sorteggio odierno, in data 
Comune di Casoria ed all’albo pretorio, epurato delle società che non hanno requi

e/o già invitate ad altre procedure negoziate in corso di aggiudicazione 
Settore. Ad ogni operatore economico è stato associato il numero progressivo in base alla posizi

nota prot. n. 8818/2023.  
all’estrazione id 5EY66, di 10 numeri da 1 a 15, a cui è associato il qr

l’elenco in allegato, estraendo i numeri: 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15.  Ad operazione conclusa si è 
proceduto ad associare i numeri estratti alle imprese corrispondenti nell’elenco.   
Gli operatori economici così sorteggiati risultano i seguenti: 

P.IVA  
Afragola via F. Russo 53 - C.F./P.I.: 04149871214
Casoria trav. Michelangelo 4 - C.F.:04502070636 P.I.: 02689781215

GIUSAN COSTR. EDILI E STRADALI SAS Afragola (NA) Via D. Fiore 71 - C.F.:05891340639
Casoria via Calvanese 21 - C.F./P.I.: 05760921212
Napoli p.zza Vanvitelli 15 - C.F./P.I.: 06085471214
Napoli p.zza Vanvitelli 15 - C.F./P.I.:08707221217
Trentola Ducenta (CE) via Perillo 22- C.F./P.I.: 03374020612
Avellino via Annarumma 35 - C.F./P.I.: 02804100648

ROMANO COSTRUZIONI & C SRL Napoli Piazza De Martiri 30 - C.F.:03351760636 P.I.:01287091217
Afragola via B. Croce 43- C.F./P.I.: 04804621219

La commissione di gara preso atto delle risultanze, chiude la seduta alle ore 09.46

                                                        il Segretario il componente
 Arch. Bianca Senese        Arch. Pasquale Volpe

     
Il RUPArch. Francesca Avitabile

 

Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio 
Pianificazione e Controllo del Territorio 

 
Consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo 

Progetto PF2. Chiesa del Carmine. 

. Bianca Senese (segretario) 
. 10 operatori economici da 

invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, che averrà mediante procedura negoziata senza 
lett. b) . DL 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e come 

670.038,82, oltre € 16.452,31 per 
oltre IVA al 22%, da  aggiudicare 

Gli operatori sono stati sorteggiati tra quelli aventi i requisiti di categoria, dall’elenco approvato con 
https://www.blia.it/utili/casuali/. L’elenco è stato 

pubblicato, contestualmente all’avviso della tenuta del sorteggio odierno, in data 03/02/2023 sul sito del 
rato delle società che non hanno requisiti di categoria 

in corso di aggiudicazione nell’ambito del 
Settore. Ad ogni operatore economico è stato associato il numero progressivo in base alla posizione 

, a cui è associato il qr-code e 
.  Ad operazione conclusa si è 

 

C.F./P.I.: 04149871214 
C.F.:04502070636 P.I.: 02689781215 
C.F.:05891340639 

C.F./P.I.: 05760921212 
C.F./P.I.: 06085471214 
C.F./P.I.:08707221217 

C.F./P.I.: 03374020612 
C.F./P.I.: 02804100648 
C.F.:03351760636 P.I.:01287091217 

C.F./P.I.: 04804621219 
09.46. 

il componente 
Arch. Pasquale Volpe 

Arch. Francesca Avitabile 

 



Blia.it
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5EY66 del 06/02/2023 - 09:32:42


È stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 1 a 15


Numeri estratti

3 4 5 7 9 10 11 12 13 15



 


