Prot. 28710

Castelfranco Emilia, 10/07/2018

SORTEGGIO RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALLA
SELEZIONE
PREVENTIVA
DELLE
CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE DI
LAVORI ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
AVVISA
che, con riferimento all’avviso prot. 24109 del12/06/2018 di manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di procedure negoziate
di lavori anno 2018 ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, si procederà ad
effettuazione di sorteggio
il giorno 16 luglio 2018 dalle ore 8.30
presso la sala riunioni del Settore Tecnico - III piano Palazzo Municipale
Piazza della Vittoria, 8
secondo il seguente ordine, così come disciplinato all’art. 5 del citato avviso:
ORDINE SORTEGGIO
Sorteggio n. 1
Sorteggio n. 2
Sorteggio n. 3
Sorteggio n. 4

OGGETTO LAVORI
Manutenzione ordinaria a edifici comunali
tinteggi, intonaci, serramenti, lattonerie,
tramezze, pavimentazioni, rivestimenti
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
Manutenzione ordinaria segnaletica stradale
Manutenzione ordinaria impianti elettrici, idrici,
fognari, meccanici, di condizionamento, rete
dati wi-fi, antintrusione

Per ognuna delle quattro procedure negoziate saranno sorteggiati dieci operatori economici,
secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di individuazione degli operatori economici avverrà in seduta pubblica alla
presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante, utilizzando il numero e anno della
determina di approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse: 4862018, quale
seme generatore da inserire nell’applicativo disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna
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(www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore), al fine di generare una sequenza casuale
di numeri da 1 a “n”, dove “n” è il numero degli operatori in elenco per l’affidamento di cui
trattasi.
I primi 10 numeri della sequenza così generata individueranno, in base all’elenco formato in
precedenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di riferimento.
Sempre al fine di garantire la rotazione degli inviti, qualora tra i 10 individuati risultino essere
presenti operatori già sorteggiati nella precedente procedura oggetto del presente avviso, essi non
saranno tenuti in considerazione e pertanto di provvederà a scorrere l’elenco fino a concorrenza
del numero di 10 operatori economici.
Qualora, in conseguenza dell’operazione appena descritta, non fossero disponibili in elenco
operatori in numero sufficiente, si provvederà a scorrere nuovamente l’elenco dall’inizio,
selezionando gli operatori in precedenza esclusi, fino a concorrenza del numero necessario.

Il Dirigente del
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Dott. Arch. Bruno MARINO
Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente ed
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia.
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