Venaria Reale, lì 20 febbraio 2017
Prot. n. 535/s

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
“REALIZZAZIONE DI LOCALI DESTINATI ALL’ASSISTENZA SANITARIA IN PIAZZA DELEDDA A
VENARIA REALE”. – COMUNICAZIONE SEDUTA DI SORTEGGIO PUBBLICO
Valutati attentamente i curricula pervenuti , con la presente si informano gli operatori economici che hanno
partecipato alla manifestazione di interesse in argomento che in data 2 marzo 2017 alle ore 9,30 presso gli
uffici dell’Azienda Speciale Multiservizi, in Viale Buridani n. 56 a Venaria Reale (TO), si procederà al
sorteggio dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
e dell’art. 157 comma 2 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria per la
“Realizzazione di locali destinati all’assistenza sanitaria in Piazza Deledda a Venaria Reale”, così come
indicato al punto 1.2.1 delle Linee Guida n. 1. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, in ossequio ai principi di scelta oggettiva, non
discriminatoria e di rotazione.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione
ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza indicazione delle generalità degli operatori
economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato dall’ufficio protocollo
alla ricezione della busta. Seguirà l’estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande corrispondenti ai
numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità
degli operatori economici che le hanno presentate.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Dirigente ASM, Ivano Sig. Voghera.
Sono ammessi alla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione
alla manifestazione di interesse in oggetto o i loro rappresentanti.
Il r.u.p.
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