AVVISO
SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
DEGLI IMPIANTI MECCANICI (IDRICO-SANITARIO-RISCALDAMENTO, GAS), ELETTRICI DI 12
ALLOGGI NEL COMUNE DI PAVIA, CON IMPORTO INFERIORE A € 40.000 (art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) DENOMINATO I1
CODICE PROCEDURA: 4_2019_1101
Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
in data 25/01/2019 è stata pubblicata sul sito www.alerpavialodi.it l’indagine di mercato
per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva degli impianti meccanici
(idrico-sanitario-riscaldamento, gas), elettrici di 12 alloggi nel comune di Pavia, con
importo inferiore a € 100.000 (art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
denominato I1;
le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il giorno 11/02/2019
esclusivamente per via informatica all’indirizzo PEC pavia@pec.alerpavialodi.it;
entro la data prevista è pervenuto un numero elevato di domande di partecipazione;
Considerato che:
per motivi di celerità si rende necessario affidare entro breve termine l’incarico
denominato I1;

incarico

Tipologia
di lavoro

Oggetto
dell’incarico

corrispettivo a base
gara in base
(D.M. 17/06/2016)

I1

manutenzione
straordinaria in 12
alloggi nel comune di
Pavia

Progettazione
definitiva/esecutiva degli
impianti meccanici (idricosanitario-riscaldamento, gas),
elettrici

11.850,00

RENDE NOTO CHE

Presso l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Pavia–Lodi in via Parodi 35, il giorno 19/02/2019
alle ore 10:00 inizieranno le operazioni di sorteggio pubblico, per l’identificazione di n. 10
Operatori Economici, da invitare alla successiva “procedura negoziata”.
Gli Operatori Economici saranno sorteggiati tra quelli che, avendo inviato la domanda di
partecipazione, sono risultati in regola con i requisiti richiesti.

Altre informazioni
Il sorteggio avverrà in forma pubblica ma senza l’evidenza pubblica degli Operatori Economici
sorteggiati.
Il sorteggio non impegna in alcun modo l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al RUP: ing. Arturo Furlan via mail all’indirizzo:
a.furlan@alerpavialodi.it
Pavia, 14/02/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Arturo Furlan
Documento firmato da:
ARTURO FURLAN
ALER PAVIA-LODI
14/02/2019

