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Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di: 

Efficientamento energetico dell’edificio adibito a Scuola Media ed Elementare M.T. Cicerone. 

(Art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) 

 

CUP: I33D17000370002     CIG: 747054371A 

 

 

 

 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO  
 

Si comunica che il giorno 11.06.2018 alle ore 09,00 presso la Sede Comunale,  in Via Aquila 

Romana, 2, si svolgerà il sorteggio pubblico per la selezione delle Imprese da invitare alla 

procedura negoziata di cui in oggetto. 

 

Il sorteggio, al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 53, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che 

prevede un differimento del diritto di accesso “in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito o che hanno manifestato 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”, prevede inoltre, ai 

successivi commi 3 e 4: 

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere 

comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 

4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi 

rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale”, sarà effettuato associando a ciascuna istanza 

protocollata i rispettivi numeri progressivi, e non tra i nominativi che identificano gli operatori 

economici che hanno richiesto di essere invitati alla procedura negoziata. 

 

 

                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                F.to Arch. Giuseppe Viscogliosi 

  

 

 

 

 

 


