AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEI

LAVORI

DI

“COMPLETAMENTO PORTO TORCHIO - REALIZZAZIONE NUOVO MOLO PER IMBARCO E
SBARCO” IN COMUNE DI MANERBA D/G.
Richiamata l’indagine di mercato effettuata da questa Stazione Appaltante mediante “Avviso di indagine di mercato”
pubblicato in data 02/08/2016 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”;
Vista la necessità di selezionare 15 (quindici) operatori economici tra quelli individuati mediante l’indagine di mercato
sopra richiamata, da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.
50 del 2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Tutto ciò premesso, si comunica che
Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 14.30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - in Salò via Pietro
da Salò’ n. 37 – si terrà il sorteggio pubblico per la selezione di 15 (quindici) operatori economici, come previsto dal
Capo 4 dell’”Avviso di indagine”.
Si precisa che, in sede di sorteggio, sarà cura della Stazione Appaltante adottare gli opportuni accorgimenti al fine di
non rendere noti i nominativi degli operatori selezionati e di garantire la riservatezza nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente dell’Autorità di Bacino, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Il Responsabile della Stazione Appaltante
(ing. Fausta Tonni)
Referente Amministrativo
(dott.sa Emanuela Tognoni)
Recapiti: info@consorziogardaidro.it; pec@pec.consorziogardaidro.it; tel. 0365/525993 interno 4

Il Direttore
(ing. Fausta Tonni)
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.

