FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Como,

31 ottobre 2016

Prot. nr.

3672/CO/2016/SS/ss

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER
OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
PER EVACUAZIONE E LAVORAZIONI CORRELATE PRESSO LA RSA DI VIA BRAMBILLA 61 – 22100 COMO
(lavori compresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00)
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
Si comunica che il giorno

MARTEDI’ 08.11.2016 alle ore 9.00
presso la sala del Consiglio della Fondazione Ca’ d’industria onlus, con sede in Como via Brambilla 61, 22100
Como, si svolgerà il sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui in oggetto.
NUMERO DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA: 5 (cinque)
Il sorteggio al fine di rispettare quanto previsto dall’art.53 comma 2 lettera b, 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”, sarà effettuato tra i
numeri di protocollo assegnati alle richiesta pervenute e pre-selezionate e non tra i nominativi che
identificano i soggetti (RIF. PEC prot.3669/CO/2016 del 28/10/2016).
Ai sensi del medesimo articolo “ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare”.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso assolve gli obblighi di pubblicità mediante integrale pubblicazione sul
sito internet istituzionale della Fondazione www.cadindustria.it, con pubblicazione entro tre giorni dalla
data prevista per il sorteggio.
FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71
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