AVVISO DI CONVOCAZIONE DI SORTEGGIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO
A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.I.S ROSATELLI, SEDE DI VIALE FASSINI DI RIETI DI
CUI AL D.M NR. 29 DEL 1/10/2020

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Richiamata la propria determinazione nr. 91 – R.G. nr. 473 del 22/02/2022 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico esplorativo quale indagine di mercato per la candidatura di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 e ss.mm.ii.
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nel sito istituzionale dell’ente e nella
Piattaforma Digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche della Provincia
di Rieti, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 23 Marzo 2022 ore
12:00.
RENDE NOTO CHE
Il giorno 24 Marzo 2022, alle ore 09:30, presso la sede della Provincia di Rieti – sala consiliareavverrà sorteggio pubblico relativo alla manifestazione di interesse.





Le candidature saranno selezionate attraverso un sorteggio in seduta pubblica, dove saranno
estratti i numeri corrispondenti all’elenco, predisposto dall’ufficio, degli operatori economici
ammessi al sorteggio, inseriti nell’ordine del protocollo attribuito alle istanze.
Il verbale della seduta di sorteggio non riporterà i nominativi, ma solo la data e il numero di
protocollo di acquisizione, e verrà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine assegnato
per la presentazione delle offerte in sede di gara, al fine di mantenere l’anonimato dei
concorrenti e non arrecare turbativa alla procedura di selezione.
Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati a presentare offerta già a partire dalle ore
16:00 dello stesso giorno.

Le candidature degli operatori economici NON AMMESSI al sorteggio, in quanto non coerenti, sotto
l’aspetto formale o sostanziale, con quanto stabilito nell’avviso, saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ente successivamente alla seduta pubblica di sorteggio.
Rieti 08/03/2022
DIRIGENTE IV SETTORE
f.to Ing. Sandro Orlando

