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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA E PERGINE VALDARNO - CUP: J94E180001200 VERBALE DELLE
OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 16 aprile duemiladiciannove (16/04/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di   Poppi,
Via Roma 203,  52014 Poppi (AR), alle ore 18,00 (diciotto ) il sottoscritto RUP procede al sorteggio in modalità
automatica dei n. 15 operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto, da
invitare alla successiva fase di gara.

Sono presenti alla seduta riservata: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC),  Francesco
Piantini e Lisa Bucchi, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Proseguendo viene rilevato che:

L’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di scelta delo
contraente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, per “ LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA E PERGINE
VALDARNO - CUP: J94E180001200”  - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 è stato pubblicato
sul profilo del committente dell’Unione dei Comuni e sulla piattaforma START in data 3/04/2019;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il giorno 16/04/2019 alle ore 11,00o
e risultano pervenute sul sistema START n. 32 (trentadue) manifestazioni d’interesse, il cui elenco è disponibile
sullo stesso sistema START.

Alle ore 18,00, il Responsabile della CUC procede ad effettuare il sorteggio automatico su START dei 15 operatori
economici da invitare alla procedura.

Il sorteggio viene regolarmente effettuato dal sistema.

Alle ore 18.10 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito
istituzionale dell’Ente.

Il RUP                                                 I testimoni:

F.to Paolo Grifagni                                                                                 F.to  Francesco Piantini

F.to Lisa Bucchi 
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