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                   Albinea lì 23.02.2021  
 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 
 

PER IL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNI 2021/2022” (CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO) TRAMITE AI SENSI DELL’ART.36 

COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 DA ESPLETARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DI 
CONSIP 

 
 

Premesso che: 
 con determinazione n.3 del 01.02.2021 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione 

di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, unitamente al modello fac simile di 
istanza; 

 l’avviso pubblico prot. 0001431 del 01.02.2021 è stato successivamente pubblicato all’albo 
pretorio on line dell’Ente al n.54 e sul sito internet istituzionale; 

 
Tenuto conto che al paragrafo “PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE” 
dell’avviso pubblico citato è previsto che “Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore 
a 5, si procederà alla selezione di n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio pubblico sarà comunicata mediante avviso da 
pubblicare sul profilo del committente con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per 
il sorteggio”; 
 
Preso atto che le istanze pervenute risultano in numero superiore a cinque, per cui necessita 
procedere al sorteggio in forma pubblica di n.5 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata 
 

 
Tutto ciò premesso, 

 
si avvisano gli interessati che la seduta pubblica per il sorteggio dei n.5 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “manutenzione del verde pubblico 
– anno 2021/2022 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno) è prevista per il giorno 
25.02.2021 ORE 9.00 presso la sala consigliare ubicata a piano terra del palazzo municipale, nel 
rispetto delle normative di distanziamento e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 
 
Albinea, lì 23.02.2021 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
          Ing. Fabio Garlassi 
(documento firmato digitalmente) 
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