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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o 

superiore a 150.000,00 Euro per l’affidamento dei lavori di: “RINFORZO 

STRUTTURALE DEL PONTE AD ARCO SUL TORRENTE GERMANASCA, 

SISTEMAZIONE DI VIA CARLO ALBERTO CON RINNOVO DEL MANTO STRADALE, 

FORMAZIONE MARCIAPIEDI E AREE DI SOSTA LATERALI”. 

CUP: G87H19001100001  

AVVISO 

Richiamata la determinazione n. 204 del 17.11.2022 di approvazione di avviso per manifestazione d’interesse 

dei lavori di “RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE AD ARCO SUL TORRENTE GERMANASCA, SISTEMAZIONE 

DI VIA CARLO ALBERTO CON RINNOVO DEL MANTO STRADALE, FORMAZIONE MARCIAPIEDI E AREE DI SOSTA 

LATERALI”. 

Visto l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 

del Comune di Pomaretto, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 3.12.2022 

alle ore 12:00; 

Essendo pervenute un alto numero di manifestazioni d’interesse, come previsto dalla determinazione n. 204 

del 17.11.2022, è stato stabilito di procedere a selezionare mediante sorteggio n. 5 candidature per 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura. 

Si rende noto che il giorno 7.12.2022 alle ore 15.30 presso la sede municipale - Ufficio Tecnico, avverrà 

sorteggio pubblico relativo all’individuazione di n. 5 operatori economici tra quelli che hanno presentato 

regolare manifestazione d’interesse. La selezione avverrà attraverso un sorteggio in seduta pubblica, dove 

saranno estratti, i numeri corrispondenti all’elenco predisposto dall’Ufficio degli operatori ammessi al 

sorteggio, inseriti nell’ordine del protocollo attribuito alle istanze. Il verbale della seduta di sorteggio dei 

candidati non riporterà i nominativi ma solo la data e il numero di protocollo di acquisizione e verrà reso 

pubblico solo dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte di gara al fine di 

mantenere l’anonimato dei concorrenti e di non arrecare turbativa alla procedura di selezione. 

Le candidature degli operatori NON AMMESSI al sorteggio in quanto non coerenti, sotto l’aspetto formale e 

sostanziale, con quanto stabilito dall’avviso, saranno pubblicati sul sito internet comunale successivamente 

alla seduta pubblica di sorteggio. 

Pomaretto, lì 5.12.2022        Il Rup 

                      Breusa Danilo Stefano 

http://www.comune.pomaretto.to.it/

