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Prot. n. 11379 del 01.12.2022 
 
 
 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 

degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei Lavori di  

Interventi di adeguamento sismico, impiantistico e di eliminazione dei 

rischi ai fini dell'agibilità, attraverso sostituzione edilizia, dell'edificio sede 

dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado 'Dante Alighieri' di Via 

Aldo Moro 

 C.U.P. B42E18003240001 ÷ C.I.G. 9524658C6B  
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTAla deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25.10.2022 con la quale si è approvato il 

Progetto Definitivo-Esecutivo inerente gli «interventi di adeguamento sismico, impiantistico e di 

eliminazione dei rischi ai fini dell'agibilità, attraverso sostituzione edilizia, dell'edificio sede 

dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado 'Dante Alighieri' di Via Aldo Moro» 

dell’importo complessivo di Euro 2.123.000,00, di cui Euro 1.608.700,00 per lavori, Euro 39.127,50 

per oneri per la sicurezza ed Euro 475.172,50 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 

RITENUTO strettamente necessario ed urgente procedere all’indizione della gara di appalto 

relativa ai lavori sopra descritti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con le modalità di cui all’art. 36 - comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. modificato dalla Legge n. 108/2021, stante la necessità di appaltare l’intervento sopra 

descritto al fine di rispettare le scadenze dettate dalle modalità di finanziamento; 

 

RENDE NOTO 

 

che in data martedì 06/12/2022 a partire dalle ore 16.00 presso gli Uffici del Servizio Tecnico di 

del Comune di Torino di Sangro in Piazza Donato Iezzi 15, si espleteranno, in seduta pubblica le 

operazioni di estrazione telematica degli operatori economici da invitare alla gara dei lavori in 

oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra tutti 

quelli iscritti e accreditati contestualmente nell’elenco delle Imprese e nel Comune di 

Casalbordino, capofila della CUC Unione dei Miracoli di Casalbordino, cui questo Comune ha 

aderito: 

(https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmscasalbordino/portale/trasparenza/trasp

arenzaamministrativa.aspx?CP=142&IDNODE=) nel rispetto del principio di rotazione.Le suddette 

procedure di estrazione saranno registrate in apposito verbale. 



 

Il presente Avviso Pubblico viene emanato a partire dalla data odierna sull’apposita sezione 

del sito Ufficiale del Comune di Torino di Sangronella sezione "Amministrazione Trasparente",  

sottosezione  "Bandi e contratti”. 

 

Si ricorda infine che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il 

sottoscritto - Arch. Antonino Romagnoli quale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Torino di Sangro e si riportano nel contempo i relativi recapiti a cui fare riferimento: Tel. 

0873/913121 - Fax. 0873/913175 - Sito internet: comune.torinodisangro.ch.it -  

E-Mail: ufficio.tecnico@comune.torinodisangro.ch.it;  

PEC: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to Arch. Antonino Romagnoli 

 


