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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione 

di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 e del-
la Legge n.90/2013, di immobili ERP di proprietà del Comune di Eboli. – Verbale di sorteggio 

 

In esecuzione della determina a contrattare n. 165/1290 del 09/09/2016 si è avviata la procedura 
a evidenza pubblica atta a raccogliere manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto. Il relativo avviso pubblico prot. 38551 veniva pubblicato in data 09/09/2016, finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consulta-
zione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente.  
 
L’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute e idonee in ordine cronologico di protocollo è 
riportato nella tabella allegata. 
 
Con avviso pubblicato il 10/10/2016 prot. 43342 si è comunicato che la data della selezione degli 
operatori sino al limite stabilito di cinque mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco su 
indicato. 
 

Addì, 13 ottobre 2016, alle ore 11,00 presso la casa comunale, in seduta pubblica, il Responsabile 

APO ing. Lucia Rossi, con l’assistenza della dipendente sig. Maria Manfredonia, provvede ad effet-

tuare l’estrazione di cinque numeri tra i bigliettini numerati da 1 a 97. 

Sono stati estratti i seguenti numeri: 8, 24 ,42, 43, 78 che corrispondono ai seguenti nominativi: 

8 arch. Boccone Dina – Eboli (Sa) 

24 arch. De Luca Quirino - Salerno 

42 ing. Perris Stefano - Napoli 

43 arch. Bassano Mario - Caserta  

78 ing. Manzione Luigi – Eboli (Sa) 

Verificato che i seguenti professionisti non risultano titolari di altri incarichi presso l’A.P.O. Patrimonio, gli 
stessi saranno invitati a presentare la loro migliore offerta economica. Si precisa che l’aggiudicazione avver-
rà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore 
dell’operatore che presenterà la migliore offerta economica, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di 
non aggiudicare qualora non ritenga congrua nessuna delle offerte ricevute, tra quelli invitati.  
                                                                      
Il Responsabile A.P.O. 
                                                                           
 Ing. Lucia Rossi 


