COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059.800911 - Fax. 059.815132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Partita IVA e codice fiscale 00686230368

Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento: Adriana Barbieri
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi tecnici per la ricognizione e la
redazione di pratiche atte all’aggiornamento catastale di alcuni edifici di proprietà comunale,
per il periodo di 3 (tre) anni, di importo stimato inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. Smart CIG Z5623968E1.
AVVISO SECONDO SORTEGGIO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Firmatario: ADRIANA BARBIERI

U
Comune di Bastiglia

COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005032/2018 del 11/06/2018

In riferimento alla procedura specificata in oggetto;
Richiamati i seguenti atti amministrativi:
• Determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bastiglia n. 74 del
18.05.2018;
• l’Avviso per indagine di mercato pubblicato dal 18.05.2018 al 04.06.2018 sul profilo del
Committente in Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi pubblici Bandi ed esiti di gare d’appalto, nonché all’Albo pretorio on-line;
• Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico, del giorno 06.06.2018 alle ore 10:00,
degli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione assunto al
protocollo 4988 del 09.06.2018;
Dato atto che dall’operazione automatica effettuata con l’utilizzo del portale della Regione EmiliaRomagna per la generazione casuale di numeri, sono stati estratti i seguenti numeri corrispondenti
ai seguenti operatori economici:
N.
estratto
6
18
13
7
11

Nominativo/Denominazione

Protocollo di arrivo

Data e Ora di registrazione

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

4594
4786
4750
4601
4656

30/05/2018 ore 13:10
04/06/2018 ore 11:37
04/06/2018 ore 09:19
31/05/2018 ore 08:42
31/05/2018 ore 12:24

Dato atto che a seguito dell’istruttoria delle istanze di partecipazione alla manifestazione d’interesse
degli operatori economici sorteggiati, è stata disposta, per mancanza di requisiti speciali di
partecipazione, l’esclusione di n. 1 (uno) istanza estratta e precisamente:
• Numero estratto: 18 – prot. 4786 del 04.06.2018 ore 11:37;
Dato atto, altresì, che gli altri operatori economici di cui ai numeri estratti 6, 13, 7 e 11, sono
risultati idonei;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere ad indire un ulteriore sorteggio pubblico,
tra le manifestazioni di interesse pervenute e non estratte, per l’individuazione di numero 1 (uno)
operatore economico in sostituzione di quello escluso;
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RENDE NOTO
Che le nuove operazioni di sorteggio avverranno in seduta pubblica il giorno 13.06.2018 alle
ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Bastiglia, sito in Piazza Repubblica n. 57 –
41030 Bastiglia (MO).
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente in Amministrazione trasparente - Bandi
di gara e contratti - Avvisi pubblici - Bandi ed esiti di gare d’appalto, nonché all’Albo pretorio online.
Bastiglia, 11.06.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)

