CITTA’ DI MORTARA
Provincia di Pavia
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

VERBALE DI SORTEGGI O IN DAT A 2 ETTEMBRE DI NUME RO 5 (CINQUE)
OPERATORI ECONOMICI DA INVIT ARE ALLA P ROCEDURA NEGOZI AT A
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFI DAMENTO DEL
SEVIZIO DI PULI ZI A PRESSO I LOCALI DELL’ASI LO NIDO COMUNALE
DAL 1° NOVEMBRE 2014 AL 31 OTTOBRE 2015 ESCLUSO I L MESE DI
AGOSTO 2015.
CIG Z6F0F9699C
L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di settembre, alle ore dieci e minuti zero, nella
residenza Comunale di piazza Martiri della Libertà 21, presso l’ufficio del Capo Area Finanziaria,
alla presenza del RUP Maria Luisa Malinverni, del responsabile P.O. Lavori Pubblici Enzo
Piscioneri e del Capo Area Finanziari dott. Carlo Andrea Pollini, è stato effettuato il sorteggio degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata.
………………………………………omissis……………………………………………..
Il Capo Area Finanziaria procede al sorteggio mediante estrazione dei contrassegni identici sui quali
sono stati riportati i numeri da 1 (uno) a 32 (trentadue) ed inseriti in un contenitore.
Il Capo Area Finanziaria dott. Carlo Andrea Pollini estrae n. 5 (cinque) contrassegni dal contenitore
dà lettura dei medesimi che di seguito si indicano
sorteggio

1° estratto
2° estratto
3° estratto
4° estratto

n.
9
19
11
29
2

5° estratto
Si dà atto che le ditte corrispondenti ai n. 5 (cinque) numeri estratti saranno invitate alla successiva
gara di procedura negoziata, mentre per quanto riguarda i numeri non estratti corrispondenti alle
altre ditte, le medesime saranno da ritenersi escluse e verranno successivamente rese note.
Dichiara alle ore 10,20 la chiusura delle operazioni di sorteggio.
Le ditte estratte saranno invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, secondo le
disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con apposita lettera d’invito contenente
gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine della
ricezione delle offerte, ed ogni altro elemento ritenuto utile.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai nominativi
delle 5 (cinque) ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito di gara, è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
La seduta è chiusa alle ore 10,30
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Capo Area Finanziaria

Il RUP

Il responsabile P.O. Lavori Pubblici

F.to Carlo Andrea Pollini

F.to Maria Luisa Malinverni

F.to Enzo Piscioneri
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