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AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO 

ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO  DI MANUTENZIONE DELLA 
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PERIODO 
SETTEMBRE – DICEMBRE 2017” – CIG.ZBB1FFCA7A 

 

Richiamato l’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse  per invito alla procedura di affidamento del 

Servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare periodo 

Settembre – Dicembre 2017”, pubblicato a partire dal 04/09/2017 sul sito del  Comune di Pessano con 

Bornago, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on line e 

approvato con Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile 432 del 

26/09/2017; 

Preso atto che, entro il termine stabilito, e precisamente entro le ore 12.00 del 19/09/2017, sono pervenute n. 

28 (ventotto) istanze di partecipazione all’avviso esplorativo più sopra richiamato; 

Considerato quindi che, essendo pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque, la 

Stazione appaltante procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare attraverso 

sorteggio, fra quelli ritenuti idonei, come previsto nel suddetto avviso; 

Tutto ciò premesso, si avvisa che 

il giorno 19/10/2017 alle ore 09.00 presso la sala riunioni “Sala Rossa “del Comune di Pessano con 

Bornago, sito  in Via Roma 31 – 20060 Pessano con Bornago (MI) si procederà al sorteggio pubblico per la 

selezione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura di cui agli artt. 36, comma 2, lettera 

a),  del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

In sede di sorteggio sarà cura della Stazione appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché i 

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, onde evitare eventuali cartelli e/o alterazioni 

della leale concorrenza. In particolare, il sorteggio sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle 

richieste pervenute e corrispondenti agli operatori economici da sorteggiare, e non fra i nominativi che 

identificano gli operatori economici stessi. 

Il presente avviso è pubblicato sul Sito del Comune di Pessano con Bornago, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on line, a partire dal 

13/10/2017. 

 

Pessano con Bornago, 13/10/2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area Polizia 

Locale e Protezione Civile  
Dott.ssa Noemi Beretta 

 

Documento firmato digitalmente 


