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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto dell’appalto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
IN LOC. CUNETTONE (COMUNE DI SALO’).
(Prog. SAL 612-15, revisione del 14.09.2018).

CIG 7660536A48
CUP G58B18000080005

Con riferimento all’oggetto,
Visto l’avviso di manifestazione di interesse prot.0004412 del 17/10/2018, pubblicato in pari
data sul sito della stazione appaltante nella sezione “Bandi e contratti” dell’Amministrazione
Trasparente;
Visto l’elenco degli operatori economici che, entro il termine perentorio del 05/11/2018, ore
12:00, e con le modalità tassative di consegna stabilite dall’avviso medesimo, hanno presentato
il plico contenente la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva
procedura negoziata;
Visto che l’avviso prevede:
- che la stazione appaltante inviti alla successiva fase della presente procedura un numero
minimo di operatori economici pari a 15 e un numero massimo di operatori economici pari a 25,
che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le
modalità descritte all’interno dell’avviso pubblicato e che risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti;
- che qualora entro il termine sopra indicato dovessero pervenire un numero di manifestazioni di
interesse in misura superiore a 25, si procederà con sorteggio pubblico al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura;
- che la data e l’ora della seduta nel corso della quale verrà effettuato il sorteggio pubblico
saranno pubblicate mediante apposito avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante con
un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore;
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Considerato che gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla
predetta procedura negoziata sono in numero superiore a 25 (venticinque), la stazione
appaltante procederà alla individuazione dei soggetti da invitare mediante sorteggio in “seduta
pubblica”;
Il Responsabile Unico del Procedimento,
Direttore Tecnico Operativo Geom. Massimiliano Faini,
RENDE NOTO
Che il giorno lunedì 12/11/2018, alle ore 14:30, presso la sede legale e amministrativa della
stazione appaltante, in via Barbieri nr. 20, 25080 Padenghe sul Garda (BS), al piano secondo,
presso la sala assembleare, si terrà il sorteggio pubblico per l’individuazione di nr. 25
(venticinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la gara in oggetto,
dall’elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di
interesse a seguito dell’indagine di mercato di cui alle premesse, che risultino in possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso medesimo.
I nominativi degli operatori economici selezionati mediante sorteggio non verranno resi noti, né
saranno accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Padenghe sul Garda, data del protocollo.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della
Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
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