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Avviso di sorteggio pubblico per invito a procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016 per 
l'affidamento dei lavori di “Restauro della ex chiesa della 
Confraternita Santa Croce”. CUP E66J20001470006  
(art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. DL n. 77/2021)

\  

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 353 del 25/11/2021, con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse per la candidatura di soggetti 
interessati a partecipare alla procedura negoziata di lavori di “Restauro della ex chiesa della 
Confraternita Santa Croce”;  

Visto l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito web 
Istituzionale del Comune di Scarnafigi, con scadenza per la presentazione delle domande fissata 
per il giorno 16/12/2021 ore 12:00; 

Essendo pervenute un alto numero di manifestazioni d’interesse, come previsto dall’avviso sopra 
citato, l’Amministrazione ha stabilito di procedere a selezionare mediante sorteggio n. 5 
candidature per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura. 

Si rende noto che il giorno 21/12/2021 alle ore 09:00 presso la sede municipale – sala consigliare 
avverrà sorteggio pubblico relativo alla manifestazione d’interessi. 

Le candidature saranno selezionate attraverso un sorteggio in seduta pubblica, dove saranno 
estratti, i numeri corrispondenti all’elenco predisposto dall’Ufficio degli operatori ammessi al 
sorteggio, inseriti nell’ordine del protocollo attribuito alle istanze. 

Il verbale della seduta di sorteggio dei candidati non riporterà i nominativi ma solo la data e il 
numero di protocollo di acquisizione e verrà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine 
assegnato per la presentazione delle offerte in sede di gara al fine di mantenere l’anonimato dei 
concorrenti e di non arrecare turbativa alla procedura di selezione. 

 
Le candidature degli operatori NON AMMESSI al sorteggio in quanto non coerenti, sotto l’aspetto 
formale e sostanziale, con quanto stabilito dall’avviso, saranno pubblicato sul sito internet 
comunale successivamente alla seduta pubblica di sorteggio. 

Il sorteggio avverrà in ottemperanza delle normative anti COVID. 

Scarnafigi, 16/12/2021 

 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Andrea Boriano 
 
 
 


