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SETTORE 5

Lavori Pubblici- Servizi Tecnici - Patrirrìonio

Verbale di sorteggio pubblico degli operatori economicí da invitare alla procedura negoziata ex art.

36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE Dl

UN SISTEMA Dl V?DEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSIT? NELL'AREA URBANA Dl

CATTOLICA".

Data 13.09.2019 ore 08.30

l SEDUTA PUBBLICA l
II Responsabile Unico del Procedimento Dott. Baldino Gaddi supportato dai due dipendenti Per. Ind. Luca

Castellani, Dott.ssa Cinzia Ricci in qualità di testimoni dà awio alle operazioni di sorteggio per l'individazione

degli ulteriori n.2 operatori economìci da invitare alla procedura negoziata in oggetto,

PREMESSO

- che con verbale del 09.09.2019 sono stati sorteggiati in seduta pubblica n. 8 operatori economici da invitare

alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "REAL?ZZAZIONE DI UN SISTEMA Dl

VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI NELL'AREA URBANA DI CATTOLICA",

- che con nota prot. n. 33598 del 11 .09.2019 è stato comunicato a tutti gli operatori economici di procedere

ad un ulteriore sorteggio pubblico finalizzato all'individuazione di ulteriori n. 2 operatori economici da invitare

alla procedura di gara specificata in oggetto al fine di costituire il numero minimo di operaotri da invitare cos'

come previsto dall'art. 36 comma 2 lett c) del D.lgs n. 50/2016 s m.i

- che in data 08.08.2019 il Dott. Baldino Gaddi è stato nominato anche dirigente del Servizio Lavori Pubblici

e che pertanto il medesimo dirigente è subentrato al precedente dìrigente Arch. Alessandro Costa come RUP

per l'attuazione del presente lavoro,

il RUP dà atto che nell'odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte

partecipanti.

II Responsabile Unico del Procedimento procede alla predisposizione di nº25 cartoncini numerati dall'l al 25

relativo ai 25 operatori economici non sorteggiati nel sorteggio pubblico del 09.09.2019.

CONSIDERATO
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Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, vengono inseriti in

un'apposita urna ed accuratamente mescolati.

A seguito del sorteggio pubblico vengono individuati gli ulteriori n. 2 operatori economici che saranno invitati

alla successiva procedura negoziata i cui identificativi per motivi di riservatezza importi dalla normativa

vigente, verranno resi noti nei verbali di apertura delle offerte.

II Responsabile Unico del Procedimento prowede alla raccolta di tutto il materiale e alla sua successiva

custodia in luogo chiuso, nonctì-è all'adozione degli atti consequenziali concernenti l'awio della procedura

negoziata in parola ed alle ore 08.40 dichiara la chiusura della seduta pubblica.

Approvato e soìtoscritto
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