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Prot. 13981 

 

RETTIFICA ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Oggetto: Comunicazione di rettifica del punto 5 “Procedimento per la selezione delle istanze” della 

manifestazione di interesse per l’affidamento di lavori pubblici tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi di quanto previsto dall’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Con la presente si comunica che nell’avviso prot. 13269 del 13/11/2017, per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse per la realizzazione di piattaforma esterna a servizio dell’edificio 

comunale di via Gerbole 11 è stato riscontrato che al punto 5 “Procedimento per la selezione delle 

istanze” è presente un mero errore materiale sul numero di istanze da sorteggiare, pertanto si 

rettifica per come di seguito: 

Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 10, si procederà alla selezione di n.10 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico che si terrà 

alle ore 09.00 del giorno 29/11/2017 presso la sala riunioni al secondo piano del palazzo comunale 

a Volvera.    

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 

partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo.  

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle 

generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. 

Seguirà l’estrazione di numero 10 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti 

saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere noto le 

generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione 

delle offerte. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, verrà pubblicato sulla stessa 

pagina dove è pubblicato il presente avviso comunicazione dell’esito del sorteggio.  

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi 

dell’ausilio di collaboratori. Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale. 

Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine 

della procedura negoziata. 
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Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 10, la stazione appaltante procederà in 

autonomia all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura 

negoziata.  

Restano invariate le altre condizioni contenute nell’avviso.  

Il responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Racca – responsabile del servizio lavori pubblici, 

manutenzioni e patrimonio– e-mail roberto.racca@comune.volvera.to.it – tel. 0119857200. 

 Volvera, il 28 Novembre 2017                 

F.to In Originale 

Il Responsabile del Servizio lavori pubblici,        

manutenzioni e patrimonio del Comune di Volvera  

    Ing. Roberto RACCA 
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