AVVISO DI SORTEGGIO DITTE
Il Responsabile del Settore Cultura
rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del settore Cultura – n. 276 del
10.05.2017 “Procedura negoziata per l'affidamento della GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI dal
01.09.2017 al 30.06.2022 – Determinazione a contrarre”, presso la Sala Giunta sita nel Palazzo Comunale
sito in Borgo San Dalmazzo, Via Roma 74 – piano primo – il giorno 30 maggio 2017 alle ore 8,30 si
terrà l’eventuale sorteggio per la selezione delle ditte aventi presentato manifestazione di interesse.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
In esito all’indagine di mercato di cui alla determinazione in oggetto, tra tutte le candidature pervenute, in
possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 8 [otto].
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 [cinque] l’elenco degli operatori verrà formato
a seguito di sorteggio pubblico.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice l’estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera
tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati a gara, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo [dal più basso al più alto] in base all’ordine di
arrivo al protocollo comunale.
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
– Sezione Bandi di gara), anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di
singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito l’eventuale avviso.
INFORMAZIONI
Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso il
Comune di Cuneo — Settore Cultura — via Roma n. 74 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
al seguente contatto:
— Sig.ra Rita Ramonda [Tel.: 0171-754154— e-mail: cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it].
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Piero Vittorio Rossaro, Responsabile del Settore
Cultura [Tel. 0171-754119— e-mail: piero.rossaro@comune.borgosandalmazzo.cn.it].
Il Responsabile del Servizio Cultura
Dott. Piero Vittorio ROSSARO

