
DIREZIONE TERRITORIALE CAGLIARI

AVVISO DI  SORTEGGIO PUBBLICO  

per invito a procedura negoziata  ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA. concernente l'affidamento del servizio di pulizia (da
effettuarsi  tutti  i  giorni  lavorativi)  e  di  sanificazione  straordinaria (da  effettuarsi  con  cadenza
bimensile) dei locali della propria sede, sita in Cagliari, Via Palomba n. 62/64 -
Determina a contrarre: n. 17 del 20 agosto 2020
smart CIG n. ZA22DFCD3D

In  data  20  agosto  2020  è  stato  pubblicato  sul  sito  della  Direzione  Territoriale  ACI  di  Cagliari
(http://www.up.aci.it/cagliari) l'avviso pubblico avente a oggetto l'invito a presentare manifestazione di
interesse per la partecipazione a procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs.
50/2016, mediante RDO su piattaforma MePA per l'affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione
straordinaria dei locali della sede della Direzione Territoriale ACI di Cagliari, siti in Via Palomba 62/64
nel Comune di Cagliari.
Nel termine indicato (10 settembre 2020, ore 12:00) risultano pervenute in totale n. 27 manifestazioni di
interesse  e  si  rende  dunque  necessario,  in  coerenza con  quanto  previsto  nella  determinazione
dirigenziale n. 17 del 20 agosto 2020 e nel consguente avviso, procedere a sorteggio pubblico al fine di
selezionare i 15 operatori economici da invitare mediante RdO su piattaforma MePA per l'affidamento
dei lavori in oggetto.
Tutto quanto sopra premesso, si rende noto che giovedì 24 settembre alle ore 11:00 presso la sede della
Direzione Territoriale ACI di Cagliari sita in Via Palomba n. 62, piano primo, si procederà al sorteggio
pubblico, in forma anonima, dei 15 operatori da invitare alla procedura negoziata. 
Gli operatori interessati a presenziare alla seduta del sorteggio dovranno compilare l'allegato 1.
Non  sarà  consentito  l'accesso  agli  uffici  in  assenza  del  modulo  regolarmente  compilato  e
sottoscritto.
E' consentito l'accesso di un solo rappresentante per ciascun operatore economico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione Territoriale ACI di Cagliari
http://www.up.aci.it/cagliari.

TUTTI  COLORO  CHE  INTENDONO  INTERVENIRE  SONO  TENUTI  A  DARNE
PREVENTIVA COMUNICAZIONE  ALL'UFFICIO   ENTRO  MARTEDI '  22  SETTEMBRE
2020,  IN  MODO DA CONSENTIRE LA NECESSARIA ORGANIZZA ZIONE DEI  LOCALI
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO. LA COM UNICAZIONE DEVE
ESSERE INVIATA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:   direzione.territoriale.aci.cagliari@aci.it

Cagliari, 18 settembre 2020
Il Responsabile unico procedimento

Dott. Andrea Di Bernardo
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