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Prot. int. 29.739        Asolo, 27 novembre 2018  

 

        

 

 

OGGETTO:   Procedura di affidamento di “interventi rientranti nella categoria OG 3 del D.P.R. 207/2010”. 

 AVVISO data estrazione a sorteggio degli operatori economici da invitare a due procedure 

negoziate di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’Avviso esplorativo pubblicato in data 24/07/2017 prot. 11.897 per l’individuazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 

un elenco di operatori da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di n. 3 "Interventi 

rientranti nella categoria OG 3 del D.P.R. n. 207/2010", ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016;  

Vista la determinazione n. 564/17 del 23/11/2017 con la quale si è dato atto che sono pervenute 

182 istanze da candidati qualificati e ammissibili per la partecipazione alle procedure di selezione 

di cui sopra, stabilendo la procedura per l’affidamento di due interventi mediante sorteggio di n. 

20 operatori economici per ogni opera; 

Dato che prossimamente devono essere avviate le procedure per l’affidamento dei lavori di: 

- "Manutenzione straordinaria del piazzale via Fermi"; 

- "Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali - anno 2018"; 

Vista la determinazione del 27/11/2018, in fase di registrazione, con la quale si è stabilito che la 

lista dei candidati derivanti dall’Avviso esplorativo pubblicato in data 24 luglio 2017, non selezione 

per le altre procedure già perfezionate, siano utilizzati al fine di individuare gli operatori economici 

da invitare per l’affidamento dei lavori di cui al precedente paragrafo; 

Dato che, con medesimo provvedimento, si è altresì stabilito che: 

a) l'invito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria del 

piazzale via Fermi" venga eseguita mediante sorteggio pubblico in favore di 20 operatori 

economici tra i candidati qualificati; 

b) l'invito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di 

alcune strade comunali – anno 2018" venga eseguita mediante sorteggio pubblico in favore di 20 

operatori economici tra i candidati qualificati; 

c) sia pubblicato all'albo on-line e nel sito istituzionale - sezione Trasparenza, specifico Avviso con 

la data e il luogo per l'espletamento del sorteggio pubblico, adottando opportuni accorgimenti 

affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, 

ne siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

d) che gli operatori economici potranno essere sorteggiati per una sola procedura di gara; 
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e) che la lista dei sorteggiati ed invitati alle singole procedure di gara verrà resa nota solo all'atto 

dell'aggiudicazione dei lavori. 

Data quindi la necessità di procedere con la selezione degli operatori economici mediante 

sorteggio pubblico; 

A V V I S A 

che alle ore 9.30 del giorno mercoledì 5 dicembre 2018, presso il Municipio della Città di Asolo 

(sala riunioni del 5° piano), con sede in piazza G. D’Annunzio, 1 (TV), si procederà alla selezione 

mediante sorteggio pubblico dall’elenco segreto agli atti dei candidati qualificati ed ammissibili: 

- di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

"Manutenzione straordinaria del piazzale via Fermi"; 

- di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

"Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali – anno 2018". 

Gli operatori economici potranno essere sorteggiati per una sola procedura di gara. 

La lista dei sorteggiati ed invitati alle singole procedure di gara verranno rese note solo all’atto 

dell’aggiudicazione dei lavori. 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Andrea Bedin (tel. 0423524621, e-mail 

llpp@comune.asolo.tv.it).  

 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                Bedin geom. Andrea 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 


