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ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 36, COMMA 2 LETT. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

Si comunica che il giorno 6 giugno 2017, a partire dalle ore 11,00, presso gli uffici della ATIVA S.p.A., in
Strada della Cebrosa n. 86, quinto piano, si svolgeranno le operazione di sorteggio pubblico per la selezione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento del lavoro di seguito indicato:
Sistema Autostradale Tangenziale di Torino –– Interventi di manutenzione delle pile, dei pulvini e dei
giunti del sovrappasso 40 dello svincolo del Drosso.
categoria:
OG3 classifica III

Al fine di rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che
impongono di adottare “gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati
tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte”, i sorteggi saranno effettuati tra i numeri assegnati agli operatori economici iscritti nell’Elenco in
possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alle procedure sopraelencate, corrispondenti agli
operatori da sorteggiare, e non tra i nominativi che identificano gli operatori stessi.

Torino, 01/06/2017

direzione tecnica
il direttore
(dott. ing. Davide Finello)
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