
Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica di Acquisto e Gare

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

Eliminazione barriere architettoniche: intersezione rialzata Via L. Da Vinci, Via Spreafico e Via

Madre Teresa di Calcutta; intersezione rialzata Via G. Marconi e Via M. Buonarroti;

intersezione rialzata Via M. sabotino e Via Podgora - 

CIG 85661209D7

AVVISO DI SEDUTA DI SORTEGGIO DEI CANDIDATI

 A PORTE CHIUSE 

Visto il DPCM del 23/02/2020 recante disposizioni urgenti da adottare per il contenimento del

contagio da virus COVID-19 e i successivi interventi normativi volti a fronteggiare l'emergenza

epidemiologica;

Visto l'avviso prot. n. 26768 del 09/04/2020 del Dirigente del Settore in relazione alle modalità di

convocazione e gestione delle sedute di gara, durante il perdurare dello stato di emergenza

epidemiologica;

Per quanto sopra, si avvisa che la seduta di sorteggio dei candidati da invitare a successiva

procedura negoziata di cui in oggetto, verrà effettuata in data 15/02/2021 – ore 9:00 -  a porte

chiuse, secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico prot. n. 22079 del 10/03/2021. 

I nominativi dei concorrenti sorteggiati, unitamente al verbale delle operazioni di sorteggio,

potranno essere resi noti solo successivamente al termine di presentazione delle offerte, per non

compromettere la posizione degli operatori sul mercato. 

Nel rispetto dell’art. 2b) del DL 16 luglio 2020, n.76, l’avviso sui risultati della procedura di

affidamento conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

                                                                                   IL RUP 
       Ing. Vladimiro Visco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Centrale Unica d'Acquisto e Gare
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