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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione  

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI SUGLI ACQUEDOTTI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E 
REPERIBILITÀ SUL CICLO IDRICO INTEGRATO (ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE) DEI COMUNI DI 
ALAGNA, DORNO, GARLASCO E GROPELLO CAIROLI GARA 05/2020 – Codice CIG 82.56.95.4D.FB. 

 

AVVISO SORTEGGIO 

A seguito della pubblicazione sul sito aziendale www.asmvigevano.it dell’avviso pubblico propedeutico all'indizione di una 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell”’ACCORDO QUADRO 
RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI SUGLI ACQUEDOTTI E SERVIZIO DI 
PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ SUL CICLO IDRICO INTEGRATO (ACQUA, FOGNATURA E 
DEPURAZIONE) DEI COMUNI DI ALAGNA, DORNO, GARLASCO E GROPELLO CAIROLI GARA 05/2020 – Codice 
CIG 82.56.95.4D.FB si rende noto che, le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza, sono state 
inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal numero di protocollo e ciascuna istanza è stata 
contrassegnata da un numero progressivo. 
 
Essendo pervenute un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dicei) la Stazione Appaltante, cosi’ come 
opzione prevista dall’avviso di indagine di mercato, ha ritenuto di procedere alla selezione mediante sorteggio di 10 dieci) 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata tra i soggetti che hanno presentato le candidature e 
che sono stati ritenuti idonei. La stazione appaltante procederà pertanto al sorteggio in seduta pubblica e lo stesso avverrà 
per numero progressivo al fine di garantire l’anonimato degli operatori economici che saranno invitati alla gara per 
l’affidamento dei lavori in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

Il sorteggio delle ditte invitate a presentare le offerte sarà effettuato in seduta pubblica il giorno LUNEDI’ 27 APRILE 2020 
alle ore 14.30 presso la sede di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in Viale Petrarca 68, piano primo sala Consiglio.  
 
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse 
all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 l’estrazione a sorte degli operatori 
economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà indicando il numero progressivo di ricevimento 
della manifestazione di interesse in modo tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi. 
L’ elenco completo dei soggetti che hanno manifestato interesse con indicazione dei rispettivi numeri attribuiti dal protocollo 
aziendale, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, verrà pubblicato sul sito aziendale soltanto dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 
 
Le istanze corrispondenti ai DIECI numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata. 
 
In virtù dell’attuale emergenza sanitaria si avvisa che si ottempererà alle disposizioni dettate dai DPCM (distanziamento 
sociale, utilizzo DPI, ecc....), pertanto si prega di presentarsi muniti di mascherine e guanti in lattice. 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
IL COORDINATORE AREA TECNICA 

Ing, Alberto Bonzanini 


