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AREA TECNICA 

 

 

Avviso ricognitivo del mercato per l’affidamento dei lavori di 
“Realizzazione rampa disabili e scala di accesso cimitero Melezet”. 

 (Quadro Tecnico Economico di spesa: € 67.000,00) 
 
 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 
 

Si comunica che il giorno GIOVEDI’ 7 GIUGNO alle ore 10.00 presso l'ufficio Lavori 
Pubblici-Patrimonio del Comune di Bardonecchia, piazza De Gasperi n. 1, si svolgerà il sorteggio 
pubblico per la selezione di n. 20 soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui in oggetto. 

 
Il sorteggio sarà effettuato tra i n. 48 operatori economici che hanno presentato istanza 

entro i termini previsti, ed in possesso dei requisiti richiesti, dall’avviso ricognitivo del mercato 
pubblicato in data 12/04/2018. 

 
Al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 53, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, che 

prevede il differimento del diritto di accesso “nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare 
informali, 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” e dai 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” 
si precisa che il sorteggio sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle richieste 
pervenute e corrispondenti ai soggetti da sorteggiare, e non tra i nominativi che identificano i 
soggetti stessi. 
  

Come indicato nell’avviso ricognitivo del mercato del 12/04/2018, l’Amministrazione si 
riserva di ritenere acquisita la disponibilità manifestata dagli operatori interessati alla presente 
selezione per ulteriori negoziazioni da espletare per lavori di tipologia ed importi analoghi a quelli di 
cui all'oggetto da effettuare nel termine di anni tre a decorrere dalla presente pubblicazione. 
  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Bardonecchia: 
www.comune.bardonecchia.it. 

 
Bardonecchia, 05 giugno 2018 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Ing. Francesco CECCHINI 

[f.to digitalmente] 
      
      

 
 


