COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
******
Tel 0833 858309-213 – fax 0833 858250
protocollo@comune.portocesareo.le.it
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: SORTEGGIO PUBBLICO A SEGUITO AVVISO ESPLORATIVO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO DEL MUSEO DI BIOLOGIA
MARINA “P. PARENZAN”
*************
Il Responsabile del Settore I
Premesso che
– con la determinazione n. 1050 del 08.11.2018 ata 12.11.2018 n. 2120, approvativa dell'avviso pubblico
per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse datato 12.11.2018 n. 2120 , scaduto alle ore 12.00 del
giorno 29 novembre 2018, si è avviata la procedura finalizzata all'affidamento del Servizio di custodia e
portierato del Museo di Biologia Marina “P. Parenzan” ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
– in data 20 dicembre 2018 , in seduta pubblica si è proceduto al sorteggio di n. 5 operatori economici che
avevano presentato la propria manifestazione d'interesse alla procedura in parola, da invitare tramite il
Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA), come indicato nell'avviso suddetto;
– in seguito alla verifica dei requisiti di partecipazione è stato rilevato che una ( 1 ) ditta non era iscritta nel
MePA , requisito indispensabile per poter partecipare alla gara;
AVVISA
che in data 28 dicembre 2018 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Porto Cesareo, Sala Giunta, in via
Petraroli 9 , avrà luogo in seduta pubblica il sorteggio della quinta ditta partecipante alla procedura di affidamento
del servizio di custodia e portierato del Museo di Biologia Marina “P. Parenzan”, da sorteggiare tra quelle che
hanno presentato la loro manifestazione di interesse alla gara, risultanti iscritte nel MePa e non estratte nel
sorteggio del 20/12/2018.
Si invitano gli operatori economici che hanno fatto pervenire la loro manifestazione d'interesse, a partecipare al
sorteggio della quinta ditta che sarà invitata a partecipare alla procedura in parola;
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Porto Cesareo www.comune.portocesareo.le.it
Prot . n. 29168
Porto Cesareo, li 27 DICEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to (Clementina Leanza)

