
              
 
 

LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE  

“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio 
del Gran Sasso e Monti della Laga” 

 

AZIONE C.4 “controllo dei flussi del turismo per evitare l’impatto sulle superfici 
degli habitat 6210*, 6230*, 8210*, 5130*, 6170*, 8120* e 7140*” 

Lavori di “Straordinaria manutenzione dei sentieri  n° 100 (Albergo di Campo 
Imperatore – Rifugio Duca degli Abruzzi, n° 101 (tratto 103 Albergo di Campo 

Imperatore – Sella di Monte Aquila, n° 103 (Sella di Monte Aquila – Conca degli 
Invalidi), n° 154 (Conca degli Invalidi – Vetta Occidentale di Corno Grande), Via 

Normale di Corno Grande”  CIG:  68272221D3   CUP : E15C12001160002    

AVVISO DI SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOAIZATA 

 
 
Si rende noto che questo Ente:  
- con Determina Dirigenziale n° 81/APPA/2017 del 14 febbraio 2017 nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ha avviato 
l’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, per successiva 
procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 
50/2016 tra almeno cinque operatori tra quelli che avranno fatto pervenire richiesta di 
invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

 
- in data 15 febbraio 2017 è stato pubblicato, sul sito internet dell’ente, sezione Albo 

Pretorio, l’avviso per manifestazione d’interesse per successiva procedura negoziata da 
esperirsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 tra almeno cinque 
operatori tra quelli che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti 
dal presente avviso, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- l’avviso di manifestazione d’interesse prevede, al capoverso “MODALITA' DI  
SELEZIONE DEI CONCORRENTI “ che “I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti 
dichiarati ai sensi del presente avviso verranno ammessi a partecipare alla selezione per 
l'invito alla successiva procedura negoziata.  
L'invito sarà rivolto a cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale 
numero, scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso la sede legale dell’Ente 
sita in Assergi di L’Aquila – Via del Convento snc il giorno 13/03/2017  alle ore 09.30 (tale 
sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a 
cinque).  
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'estrazione a sorte degli operatori economici da 
invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire 
la riservatezza in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei 



soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, 
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. “ 
 
 
- la scadenza della presentazione delle istanze di manifestazione d’interesse, come 

stabilito nell’avviso pubblico, è stato fissato alle  ore 11.00 del giorno 2 marzo 2017; 
 - nel termine fissato sono pervenute n° 73 istanze; 
- tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse hanno dichiarato di 

possedere i requisiti previsti nell’avviso; 
 
tutto quanto sopra premesso, 
si rende noto che il giorno 13 marzo 2017 alle ore 9:30 presso la sede legale dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Via del Convento snc in 
Assergi di L’Aquila, si procederà al sorteggio di n° 5 operatori economici, tra quelli che 
hanno manifestato interesse. Il sorteggio avverrà secondo le indicazioni contenute nelle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e, 
specificatamente secondo quanto stabilito al punto 4.2.3 “Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti 
posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia 
stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di 
costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente 
noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, 
adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici 
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte” 
 
 
Il presente avviso viene pubblicato  sul sito web www.gransassolagapark.it nella sezione 
albo pretorio e bandi gare e resterà pubblicato per 15 giorni naturali consecutivi. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Anna Maria Giannangeli 
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