
 

 

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA E APPALTI LAVORI 
Ufficio Contratti 

 
AVVISO SORTEGGIO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL 

DLGS 50/2016 E S.M.I., DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA 

INTEGRATA PRESSO LE SEDI DELL’ATENEO SITE IN CASERTA E PROVINCIA 
 

 
 

Si rende noto che il giorno 22.06.2020, alle ore 10:00, presso la sede di v.le Lincoln/via Vivaldi in 
Caserta, Aula G del Dipartimento di Matematica, la Commissione - appositamente nominata - 
procederà, in seduta pubblica, al sorteggio delle n. 20 ditte da invitare alla procedura in oggetto ed 
alla verifica delle relative istanze di partecipazione, come previsto dall’art. 12 dell’ “Avviso di 
manifestazione di interesse”. 
Stanti le norme di contenimento determinate dalla pandemia Covid-19, al fine di evitare 
assembramenti, alla predetta seduta pubblica potranno partecipare solo n. 10 concorrenti (legale 
rappresentante della Società, ovvero persona incaricata opportunamente delegata, munita di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità, nonché di delega scritta e fotocopia del documento 
di riconoscimento del delegante). 
Per essere ammessi alla seduta di sorteggio bisognerà presentare apposita richiesta di 
partecipazione, a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it  
La richiesta di partecipazione, indirizzata all’Ufficio Contratti dell’Ateneo, dovrà avere come oggetto: 
“manifestazione di interesse per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del dlgs 50/2016 e 
s.m.i., di un accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento dei lavori non 
programmabili di manutenzione per la sicurezza integrata presso le sedi dell’ateneo site in Caserta 
e provincia - richiesta di partecipazione al sorteggio – “ 
Saranno prese in considerazione le prime 10 istanze pervenute al Protocollo di Ateneo, come 
risultanti dal numero progressivo attribuito dalla piattaforma informatica Titulus. 
Al raggiungimento del numero previsto (n.10) di ditte ammesse a presenziare, sarà data apposita 
comunicazione di chiusura della possibilità di ammissione a presenziare 
Il soggetto ammesso presenziare alla seduta di sorteggio dovrà rendere apposita dichiarazione, 
come da modello allegato al presente avviso, necessaria per l’accesso nelle sedi dell’Ateneo, in 
applicazione dei protocolli di sicurezza. La stessa, debitamente compilata sottoscritta e 
accompagnata da valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere inviata dal 
rappresentante legale della Società - in data antecedente il sorteggio -  all’indirizzo mail: 
uff.contratti@unicampania.it 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Contratti alla suindicata mail. 
Il presente avviso e quello di chiusura di ammissibilità a presenziare sono pubblicati sulla 
piattaforma U-Buy "Avvisi" in area comunicazioni, nonché sul sito internet dell'Ateneo 
 

f.to    IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     (dott.ssa Annamaria GRAVINA) 
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