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OGGETTO: PUBBLICO SORTEGGIO DI N. 10 OPERATORI ECONOMICI - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

RIPRISTINO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO - LOTTO 1” E 

SUCCESSIVA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ANNI 04(QUATTRO)  
 

Il Comune di Bovisio Masciago, vista la cospicua partecipazione all’Avviso esplorativo – 

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici interessati alla procedura di 

affidamento per la realizzazione di  un “SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

RIPRISTINO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO - LOTTO 1”, in 

considerazione della normativa vigente e per fini di economicità e semplificazione dell’azione 

amministrativa, indice pubblico sorteggio. Come indicato nell’Avviso esplorativo, qualora fossero 

pervenute più di n.10 domande di partecipazione/manifestazione d’interesse. 

 

Tanto premesso si comunica che giorno 13 aprile 2021, alle ore 11:00, si procederà con il sorteggio 

degli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse entro e non oltre la data 

del 20 marzo 2021. 

 

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria sarà possibile partecipare in un numero 

complessivo di n.13 persone, dotati di mascherina e muniti di delega/procura speciale qualora si tratti 

di rappresentanti legali degli operatori economici.  

 

Prima del sorteggio verrà effettuato l’appello, con elencazione di tutti gli operatori economici che 

hanno presentato domanda di partecipazione e successivamente verranno estratti i n. 10 operatori 

economici che parteciperanno alla futura procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 

50/2016, tramite  Piattaforma Sintel. Della procedura di pubblico sorteggio verrà redatto verbale che 

verrà successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Si specifica che i requisiti amministrativi, tecnico/professionali ed economici, elencati nella 

manifestazione d’interesse, il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di partecipazione 

presentata  dagli operatori economici, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, saranno 
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oggetto di accurato controllo da parte della Stazione appaltante con la conseguenza che,  qualora  vi 

dovesse essere, fra i n. 10 sorteggiati,  un operatore economico che ha rappresentato dichiarazioni 

false o mendaci, sarà fatta comunicazione all’autorità competente.  

 

L'Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento del servizio in 

argomento come altresì,  si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere 

o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti 

possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Samuele Pirovano 

Ufficio cui prendere contatti per richiedere informazioni in merito all’appalto in questione e 

nominativo del responsabile unico del procedimento:  

Dott. Samuele Pirovano – Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bovisio 

Masciago ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016  

Mail:s.pirovano@comune.bovisiomasciago.mb.it – 

s.terranova@comune.bovisiomasciago.mb.it; TEL: 0362/511230-221 
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