COMUNE DI NORCIA
AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

AVVISO ESTRAZIONE PUBBLICA
DI N. 2 OPERATORI ECONOMICI DA ESCLUDERE DALL'INVITO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GENERALI DI TIPO EDUCATIVO DA ESPLETARSI PRESSO
L'ASILO NIDO COMUNALE “LO SCOIATTOLO” PER IL PERIODO: 14 SETTEMBRE – 23
DICEMBRE 2020
Visto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cui sopra pubblicato
nel sito del Comune di Norcia e all'Albo Pretorio in data 25/08/2020 e approvato con Determinazione
dirigenziale n. 298 del 25/08/2020;
Visto il seguente elenco degli Operatori Economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla
procedura in oggetto identificati con il numero di assunzione della rispettiva domanda al Potocollo
Comunale:


Domanda n. 1 Prot.llo n. 18740 del 27/08/2020



Domanda n. 2 Prot.llo n. 18816 del 27/08/2020



Domanda n. 3 Prot.llo n. 19001 del 31/08/2020



Domanda n. 4 Prot.llo n. 19070 del 31/08/2020



Domanda n. 5 Prot.llo n. 19094 del 31/08/2020



Domanda n. 6 Prot.llo n. 19120 del 31/08/2020



Domanda n. 7 Prot.llo n. 19191 del 01/09/2020

Considerato che,
 la gara per l'affidamento di servizi generali di tipo educativo, riservata ex art 112 del D.Lgs 50/2016
alle sole Cooperative Sociali, è rivolta agli operatori economici che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse in munero massimo di 5;
 è stato stabilito che, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e ammesse siano
superiori a 5, la scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, nel
numero massimo di 5, sarebbe avvenuta mediante il criterio del sorteggio pubblico;
Dato atto che entro il termine di scadenza della manifestazione di interesse 01/09/2020 ore 10.00 sono
pervenute n. 7 manifestazioni di interesse regolarmente ammesse e che pertanto si rende necessario
procedere con l'estrazione pubblica di n. 1 operatore da escludere dalla successiva procedura di gara;
SI DA' AVVISO
agli operatori economici interessati che il giorno
01 SETTEMBRE 2020 alle ore 11.30
presso la sede provvisoria del Comune di Norcia – Container di Viale XX Settembre, all'interno dell'Ufficio
Affari Generali – Servizi Sociali e Cultura attraverso la piattaforma Google meet , alla presenza della
Dirigente dell'Area Dott.ssa Daniela Camelia e dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Alessia
Bianchi, si terrà il sorteggio pubblico di n. 2 operatori economici da escludere dalal gara.
Norcia 01/09/2020

Via Alberto Novelli, 1 – 06046 NORCIA (PG) – tel. 0743 828711 (interno n. 410) – Fax 0743 828349

e-mail: servizisociali.cultura@comune.norcia.pg.it posta certificata: comune.norcia@postacert.umbria.it - www.comune.norcia.pg.it

