SETTORE 5 OPERE E LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA

Prot num _________________

del ________________

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO - Affidamento dei lavori di ristrutturazione della palestra
della Scuola Secondaria di I° grado L. Da Vinci - individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata tramite manifestazione d'interesse.
n. CIG 6695422505 n. CUP J61E16000200004-

COMUNICAZIONE DATA SORTEGGIO PUBBLICO DELLE ISTANZE
PERVENUTE PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
(avviso prot num 67602 del 24 giugno 2016)
Premesso che:
a) sono pervenute tramite PEC numero 137 istanze di manifestazione di interesse di cui:
– ammesse: numero 128
– escluse: numero 9 (numero 1 in quanto pervenuta fuori termine, numero 1 in quanto priva di
istanza e numero 7 in quanto non contengono alcuna dichiarazione relativa ai requisiti di
qualificazione richiesti per l'appalto in oggetto).
b) considerato che il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili è in numero
significativamente superiore a 15 viene deciso di procedere ad un sorteggio pubblico dei candidati
ammessi, nel numero di 20 (venti), da invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto
tramite invio di lettera d'invito.
Il sorteggio avverrà in forma anonima, estraendo con sistema informatico random.org 20 numeri;
(corrispondenti ognuno ad un'istanza inserita in ordine di protocollazione).
I candidati estratti saranno invitati a presentare offerta senza rendere note le loro generalità fino al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Tutto ciò premesso si informa che:

il giorno venerdi 22/07/2016 alle ore 10:15
presso l'Ufficio Gare al primo piano di Palazzo Parensi (Via S.Giustina 32 – 55100 Lucca) verrà
provveduto al sorteggio pubblico delle istanze dei candidati ammessi
Il R.U.P.
Geom. Marco Acampora

P.S. La presente comunicazione della data e del luogo del sorteggio, è pubblicata sul sito internet del
Comune di Lucca www.comune.lucca.it nella apposita sezione (Bandi di Gara e Avvisi – Lavori
Pubblici) nella pagina denominata “Appalto lavori manutenzione solaio piscina Palazzetto dello
Sport CIG 6702334CF9”
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