Avviso di selezione dei soggetti da consultare, mediante pubblico sorteggio,
per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. preordinata all’affidamento dei lavori per la
“Realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede InfoCamere di Padova”
(AE1802)
data di pubblicazione avviso: 13 aprile 2018
Preso atto che, ai fini dell’affidamento dei lavori di “Realizzazione impianto fotovoltaico presso la
sede InfoCamere di Padova, InfoCamere S.C.p.A., in data 23 marzo 2018, ha pubblicato apposito
avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.,
si rende noto che in data
18 aprile 2018, alle ore 09:00
presso la sede InfoCamere sita in Corso Stati Uniti 14 – Padova, il R.U.P., ing. Alberto La Greca,
assistito da due testimoni, procederà con il sorteggio pubblico di n. 20 operatori da estrarre
dall’elenco delle società che, a seguito dell’Avviso di Indagine di mercato sopra citato, hanno
presentato una valida manifestazione d’interesse ai fini dell’invito alla successiva fase di
consultazione.
Alla seduta potrà partecipare il rappresentante legale di ciascun soggetto di cui al suddetto elenco
ovvero un suo rappresentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento
del delegante e di idoneo documento di riconoscimento.
Si chiede gentilmente di portare con sé anche fotocopia del documento di riconoscimento del
partecipante alla seduta ai fini di velocizzare le operazioni di registrazione.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O.
Approvvigionamenti – Sig. Fabrizio Giacon: approvvigionamenti@infocamere.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.infocamere.it/web/ic-home/gare nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) www.serviziocontrattipubblici.it.
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