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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di “RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

del Comune di Moliterno 

Determinazione n. 109 del 22/06/2016 

VERBALE INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECOMICI DA INVITARE 
 

 

L'anno Duemilasedici addì Diciannove del mese di Luglio (19/07/2016), in Moliterno, presso la Sede 

Municipale – Ufficio Tecnico, in seduta pubblica, alle ore 12,00, il Geom. Vincenzo DELUCA – 

Responsabile Servizio Tecnico – in qualità di RUP e la Dott.ssa Rossella MONTESANO – Responsabile 

Servizio Affari generali procedono all’esame delle istanze pervenute, assumendo le seguenti determinazioni: 

 

Dato atto: 

 che in data 27/06/2016 è stato pubblicato sull’Albo on-line del Comune, l’avviso pubblico sopra 

indicato; 

 che il termine fissato per la presentazione e delle manifestazioni di interesse è stato fissato per le ore 

13,00 del 12/07/2016 

 che entro il termine suddetto sono pervenute al Comune n. 29 (ventinove) istanze di partecipazione; 

 che, in seguito all’esame delle stesse e della documentazione allegata a ciascuna istanza, sono stati 

ammessi n. 21 operatori (prot. 4220 del 04/07/2016, 4222 del 04/07/2016, 4238 del 04/07/2016, 4243 del 

04/07/2016, 4253 del 05/07/2016, 4317 del 07/07/2016, 4360 dell’8/07/2016, 4361 dell’8/07/2016, 4398 

dell’11/07/2016, 4399 dell’11/07/2016, 4401 dell’11/07/2016, 4402 dell’11/07/2016, 4403 

dell’11/07/2016, 4404 dell’11/07/2016, 4408 dell’11/07/2016, 4426 del 12/07/2016, 4429 del 

12/07/2016, 4430 del 12/07/2016, 4431 del 12/07/2016, 4432 del 12/07/2016 e 4447 del 12/07/2016); 

 che le istanze acquisite al prot. 4223 del 04/07/2016, 4225 del 04/07/2016, 4237 del 04/07/2016, 4320 

del 07/07/2016, 4359 dell’8/07/2016, 4384 dell’11/07/2016, 4419 del 12/07/2016 e 4420 del 12/07/2016, 

sono state escluse per i seguenti motivi: 

- prot. 4223 – manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

- prot. 4225 – l’istanza contiene anche l’offerta economica 

- prot. 4237 – manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 32 D. Lgs. 

81/2008) 

- prot. 4320 – manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 32 D. Lgs. 

81/2008) 

- prot. 4359 - manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

- e di capacità tecnica (ex art. 32 D. Lgs. 81/2008) 

- prot. 4384 - manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

- prot. 4419 - manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 32 D. Lgs. 

81/2008) 

- prot. 4420 - manca dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 32 D. Lgs. 

81/2008) 

 

Rilevato che il numero dei candidati ammessi è superiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 8 dell’avviso 

pubblico sopra indicato, si procede al sorteggio di n. 5 operatori da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

A tale scopo vengono attribuiti i seguenti numeri progressivi (dal n. 1 al n. 21) collegati alle istanze 

ammesse, secondo il numero di protocollo di accettazione: 

1. – prot. 4220 

2. – prot. 4222 
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3. – prot. 4238 

4. – prot. 4243 

5. – prot. 4253 

6. – prot. 4317 

7. – prot. 4360 

8. – prot. 4361 

9. – prot. 4398 

10. – prot. 4399 

11. – prot. 4401 

12. – prot. 4402 

13. – prot. 4403 

14. – prot. 4404 

15. – prot. 4408 

16. – prot. 4426 

17. – prot. 4429 

18. – prot. 4430 

19. – prot. 4431 

20. – prot. 4432 

21. – prot. 4447 

 

Alla presenza dei seguenti testimoni, dipendenti comunali: 

 

- Sig,ra Angela DANDREA, Ufficio Tecnico 

- Sig. Tommaso FERRARO, Ufficio Protocollo 

 

Si procede, preliminarmente, alla stampa di n. 21 bigliettini di uguale dimensione e fattezza, ciascuno 

riportante un numero (dal n. 1 al n. 21). 

I predetti bigliettini, piegati in modo da rendere illeggibile dall’esterno il numero in essi stampato, vengono 

riposti in un contenitore. 

Si procede, quindi, all’estrazione consecutiva e da parte di ciascun presente, di n. 5 bigliettini. 

Risultano sorteggiati i seguenti numeri: 7 – 12 – 15 – 19 e 20, corrispondenti ai numeri di protocollo di 

arrivo sopra indicati. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,35 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

IL RUP       

 

f.to Geom. Vincenzo DELUCA 

 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

f.to Dott.ssa Rossella MONTESANO)      

 

 

I TESTIMONI 

 

f.to Tommaso FERRARO 

 

 

f.to Angela DANDREA 

 

 

 

  


