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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Visto il precedente Avviso prot. 4464 del 10.06.2014 finalizzato a reperire candidature per l’appalto 

dei lavori in oggetto; 

 

Considerato  

che lo stesso avviso prevedeva che, qualora le richieste pervenute e ritenute ammissibili fossero 

state in numero superiore a 5, si sarebbero selezionati gli operatori da invitare alla formulazione di 

offerta mediante pubblico sorteggio; 

l’art. 122, c. 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che, per l’importo delle opere in argomento, 

l’invito deva essere rivolto ad almeno 5 operatori; 

Visto il considerevole numero di manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei 

requisiti richiesti,  e vista l’urgenza di procedere all’appalto delle opere in questione, sarà necessario 

procedere a pubblico sorteggio per l’individuazione dei 5 operatori da invitare alla procedura in 

oggetto; 

AVVISA 
 
Che la data del sorteggio è fissata il giorno 27.06.2014, presso la sala consiliare sita in Piazza 

Marconi 1, alle ore 9:00;  

 

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

AVVISO PUBBLICO 
Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata per l’affidamento di 

lavori di recupero statico della ex scuola elementare di Piazza della 
Repubblica. 

INDIZIONE SORTEGGIO NOMINATIVI CANDIDATI 
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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 (identificati 

durante il sorteggio mediante numero assegnato in sede di esame delle candidature) che hanno 

manifestato il loro interesse  e 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. 

 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non 

procedere alla gara. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che 

sarà libero di avviare altre procedure e annullare la presente indagine. L’amministrazione si riserva 

la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

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 Procedimento è l’Ing. Marzia Rizzi – tel 0425476050- e-mail: 

responsabile.tecnico@comune.ceregnano.ro.it 

 

                                 F.TO        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          RIZZI ING.MARZIA 
 
 
 
 
 
 
 


