Settore Pianificazione e Gestione del territorio
Servizio Stabili e Verde

AVVISO PUBBLICO
PER NUOVO SORTEGGIO RELATIVO ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO: “ACCORDO QUADRO 2019:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’
COMUNALE” - CIG: 784703494D.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio,
PREMESSO CHE
- in data 05/04/2019 è stata avviata una procedura di manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, con scadenza del termine per le candidature alle ore 23.59 del giorno
20/04/2019 e fissando il sorteggio in seduta pubblica alle ore 10.30 del giorno 22/04/2019;
- con avviso in data 08/04/2019 è stata rinviata la seduta pubblica alle ore 10.30 del giorno
29/04/2019;
- l’avviso di manifestazione d’interesse di cui sopra e quello di posticipo della seduta sono stati
pubblicati:


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;
DATO ATTO CHE

- il giorno 29/04/2019, in seduta pubblica, come da verbale pubblicato in pari data, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, senza l’indicazione dei nominativi dei partecipanti in quanto
secretati, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sono stati sorteggiati gli
operatori economici da invitare nella successiva procedura di “affidamento diretto previa
richiesta di preventivi”;
- avviata la procedura di “affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, entro il termine
previsto, nessun operatore economico invitato ha presentato un’offerta;
CONSIDERATO CHE
- permane l’interesse pubblico all’affidamento dell’appalto in oggetto e ritenuto di non
aggravare la procedura, data anche l’urgente necessità di eseguire i lavori oggetto d’appalto
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tenuto conto che gli impianti comunali di illuminazione pubblica sono rimasti privi di impresa
manutentrice e nelle more dell’espletamento della procedura di che trattasi si sono verificati
alcuni guasti sulle linee, al fine di garantire il servizio di illuminazione pubblica, si ritiene di
effettuare un nuovo sorteggio in seduta pubblica per individuare ulteriori 3 operatori economici
tra quelli ancora disponibili nell’elenco dei candidati nella fase di manifestazione d’interesse, da
invitare a presentare la propria migliore offerta;
RENDE NOTO CHE
la seduta per il sorteggio pubblico in oggetto verrà effettuata alle ore 11.30 del giorno
27/05/2019.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. David Cornacchia
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Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 il giorno 23/05/2019.

