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COMUNICAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI 

PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

SICUREZZA, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI 

D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E 

RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE 

 

PUNTO B 

 

Avviso Prot. Generale n. 2557/2020 del 10.03.2020 

 

Vista la determinazione di indizione della manifestazione di interesse  n. 119 del 10/03/2020 con la quale si stabiliva di 

affidare l’esecuzione del servizio tecnico si progettazione e connessi, di importo inferiore a €. 40.000,00,   per 

interventi sul patrimonio comunale,  mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 31 comma 8 e art. 36 comma 

2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016  con offerta al minor prezzo,  e con la quale si è dato avvio ad 

un’indagine di mercato per l’affidamento dei medesimi lavori mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo. 

 
Considerato che con il suddetto avviso, sul profilo del committente (sito internet del Comune di Brusaporto - sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti)  per quindici giorni naturali e consecutivi a partire dal 

10.03.2020, è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare la domanda di partecipazione entro e non 

oltre le ore 10:00 del giorno 30.03.2020. 

 

Accertato che nel citato avviso si disponeva che le operazioni di sorteggio dei candidati da invitare alla successiva 

procedura di negoziazione sarebbero avvenute in seduta pubblica, previa comunicazione da effettuare con 

pubblicazione sul sito internet del Comune in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, (Punto “ 6B-Modalità di 

selezione degli operatori economici” dell’avviso di manifestazione di interesse). 

 

Con la presente si comunica che il sorteggio avverrà in seduta pubblica, il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9,00, presso 

la sala riunioni del Comune di Brusaporto - ubicata in Brusaporto – Piazza Vittorio Veneto n. 1 per le seguenti 

operazioni: 

- estrazione di numero 3 OPERATORI ECONOMICI per i servizi tecnici di progettazione dei lavori di 

“ROTATORIA ed ASFALTATURE VIE COMUNALI” 

- estrazione di ulteriori  3 OPERATORI ECONOMICI che saranno invece invitati a presentare la loro offerta per i 

servizi tecnici di progettazione dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 

ALLOGGI COMUNALI E PATRIMONIO COMUNALE” 

 

Si rammenta che, come indicato  nella manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere con le 

successive operazioni di gara. 

Cordiali Saluti 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP 

Arch. Antonio Brevi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate. 

 


