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Comunicazione data estrazione a sorte tra le manifestazioni di 

interesse pervenute entro i termini 
 

La Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Valconca 

rende noto che, su richiesta del Comune di Morciano di Romagna (RN), 

ha svolto, ai sensi delle Linee guida ANAC nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti  

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo, al fine di individuare almeno quindici 

operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura 

negoziata per: 
 

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CARLO 
BRIGO”, PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E PER LA 

FRUZIONE NELL’AMBITO DEL POLO SCOLASTICO ATTIGUO". 

 

La Centrale Unica di Committenza 

COMUNICA CHE 

entro il termine del 12/9/2018, ore 12,00, sono pervenute nr. 75 manifestazioni di interesse. 

 

Conseguentemente, la Centrale Unica di Committenza 

PROVVEDERA’, 

ai sensi del punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse, prot.6364  del 27/08/2018, 

 

ad  ESTRARRE A SORTE  

nr. 20 operatori che saranno successivamente invitati con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) D.Lgs. 50/2016 

 

La Centrale Unica di committenza, pertanto 

 

COMUNICA CHE 

l’estrazione avverrà in modalità telematica per mezzo di programma abilitato, interno alla piattaforma 

informatica della Centrale Unica di Committenza (https://valconca.tuttogare.it/), al quale gli operatori 

economici sono già iscritti avendo manifestato, attraverso tale modalità informatica, interesse alla 

procedura, il giorno 

venerdì 28 settembre 2018 alle ore 09,30. 

 

L’estrazione, pur all’interno della piattaforma informatica, sarà eseguita dal responsabile del procedimento 

della CUC, alla presenza di nr. 2 testimoni. 
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Saranno ammessi all’estrazione i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo 

richiederanno, delle imprese che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse entro l’ 8 giugno 

2018, ore 12,00.  

 

Avvenuto il sorteggio telematicamente, ogni concorrente riceverà una PEC che lo avviserà del fatto se sia 
stato estratto o se non sia stato estratto. 
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno successivamente invitati alla procedura di gara. 
 

 

              Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
        (Dott. Lorenzo Socci) 
             F.to digitalmente 

 


