lett. A)

CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI DI MARSICOVETERE E SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (PZ)

Tel. 0973 618311 – fax 0973 618027

Prot. n. 5529 del 09-05-2017

Oggetto: Lavori di Miglioramento Classe Energetica- Adeguamento SismicoEliminazione Barriere Architettoniche Scuola Elementare O.Flacco sita in Corso
XX Settembre.

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO
Si comunica che il (giorno) 11 (mese) Maggio (anno) duemiladiciasette, ore 8.30, presso
l'ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arcangelo, in Corso Vittorio Emanuele, si svolgerà il
sorteggio pubblico per la selezione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per i lavori di
cui in oggetto.
Il sorteggio, al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 53, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che
prevede un differimento del diritto di accesso
“in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime”,
l’art. 53 che prevede inoltre, ai successivi commi 3 e 4:
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o
resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati
di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale,
sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle manifestazioni di interesse pervenute e
corrispondenti ai soggetti da sorteggiare, e numerati progressivamente dal n. 1 al n. 431 e non tra i
nominativi che identificano i soggetti stessi.
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