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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, c. 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 premesso che: 

 

Il Comune di CEREGNANO necessita di affidare mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi della norma di cui sopra; 

 

ai fini di inoltrare apposita richiesta di offerta  è necessario provvedere ad individuare almeno n. 5 

da selezionare mediante indagine di mercato; 

  

al fine di adempiere a quanto sopra si è provveduto ad avviare apposita indagine di mercato per 

l’individuazione di n. 5 operatori da invitare alla procedura di cui sopra; 

 

l’avviso prot. 5294/2011 relativo all’indagine sopra citata è stato pubblicato all’Albo Pretorio e 

presso il profilo di committente; 

 

Entro i termini assegnati sono pervenute n. 8 candidature ritenute idonee dalla commissione durante 

la seduta par l’esame delle candidature tenutasi in data 20.07.2011; 

 

ai sensi del suddetto Avviso si procederà a pubblico sorteggio di n. 5 nominativi dei candidati da 

invitare alla selezione oggettivata 

 

AVVISA 

 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 122 COMMA 

7  DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BLOCCO LOCULI E PASSAGGIO COPERTO PRESSO IL CIMITERO DI CEREGNANO. 

DATA INDIZIONE SORTEGGIO NOMINATIVI CANDIDATI 
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Che il giorno 29.07.2011, presso la sala consiliare, alle ore 10:00 si terrà il sorteggio dei 

nominativi dei 5 operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara per la realizzazione dei “Lavori di realizzazione di un blocco loculi e passaggio 

coperto” presso il cimitero di Ceregnano; 

 

che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il quale nelle procedure negoziate, e 

in ogni ipotesi di gara informale, l’accesso agli atti è differito in relazione all'elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei 

soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

 

che pertanto il sorteggio si terrà in seduta pubblica, ma i nominativi dei candidati che hanno 

manifestato il loro interesse e di quelli che verranno sorteggiati e quindi invitati alla presentazione 

di offerta verranno resi noti dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle 

offerte e la pubblicità della seduta ha pertanto come unico scopo la trasparenza delle operazioni di 

sorteggio. 

 

Per quanto non previsto si rinvia al D. L.vo n.163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010. 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          RIZZI ING.MARZIA 

 


