Settore Pianificazione e Gestione del territorio
Servizio Stabili e Verde

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI VIA M. D'AZEGLIO (CUP:
E58C18000350004 CIG: Z86263F614)”.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio,
PREMESSO CHE
- in data 18/12/2018 è stata avviata una procedura di manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di ditte qualificate da consultare per l’affidamento dei lavori in oggetto, con
scadenza del termine per le candidature alle ore 23.59 del giorno 27/12/2018 e fissando
l’eventuale sorteggio in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 28/12/2018;
- l’avviso di manifestazione d’interesse di cui sopra è stato pubblicato:


sul sito www.arca.regione.lombardia.it



all’Albo Pretorio on-line del Comune di Giussano



sul sito internet del Comune di Giussano nella sezione amministrazione trasparente;

- il giorno 28/12/2018, come da verbale in pari data, pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.
50/2016, si è svolta la seduta pubblica, rinviando il sorteggio all’esito dei soccorsi istruttori, alle
ore 10.30 del giorno 08/01/2018;
CONSIDERATO CHE
per motivi organizzativi e di opportunità l’avvio dei soccorsi istruttori è stato rinviato al periodo
successivo alle festività di fine anno;
RITENUTO DI
dover avviare i soccorsi istruttori e, conseguentemente, di differire la seduta per il sorteggio
pubblico
RENDE NOTO CHE
la seduta per il sorteggio pubblico viene rinviata alle ore 10.30 del giorno 17/01/2019,
procedendo, nelle more, all’avvio dei soccorsi istruttori.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. David Cornacchia
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