COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059/800911 - Fax. 059/815132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Area Tecnica

Avviso d'indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. di carattere amministrativo,
organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche da affidare nell'annualità 2017 e nel
triennio 2018-2020. Codice smart CIG: ZD5208211A.

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
Richiamato l’Avviso in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 161
del 30.10.2017, pubblicata a partire dal 30.10.2017 sul profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella
sezione “Amministrazione trasparente” - “bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo Pretorio on line;
Preso atto che, entro il termine stabilito, e precisamente entro le ore 12.00 del 01.12.2017, sono pervenute un
numero di istanze di partecipazione all’indagine in oggetto superiore a 5 (cinque);
Considerato quindi che, essendo pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare attraverso
sorteggio, come previsto nel suddetto avviso;
Tutto ciò premesso, si avvisa che
il giorno 05.12.2017 alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Bastiglia, sito in piazza
Repubblica 57 - 41030 Bastiglia (Mo), si procederà al sorteggio pubblico per la selezione dei 5 (cinque)
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto.
In sede di sorteggio sarà cura della Stazione appaltante adottare 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, onde evitare eventuali cartelli e/o alterazioni
della leale concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, il sorteggio sarà effettuato assegnando un numero progressivo (n. 1, n. 2, n. 3, …) ai numeri di
protocollo assegnati alle richieste pervenute e corrispondenti agli operatori economici da sorteggiare, e non
fra i nominativi che identificano gli operatori economici stessi. Si precisa che verrà utilizzato il generatore
casuale di numeri della Regione Emilia-Romagna.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella sezione
“Amministrazione trasparente” - “bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo Pretorio on line, a partire
dal 04.12.2017.
Responsabile Unico del Procedimento: Adriana Barbieri, indirizzo e-mail: adriana.barbieri@comune.bastiglia.mo.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Area Tecnica del Comune di Bastiglia ai seguenti
recapiti: Tel. 059.800918, e-mail: ufficio.alluvione4@comune.bastiglia.mo.it

Bastiglia (MO), 04.12.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)

