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AVVISO DATA E MODALITÀ DI SORTEGGIO DELLE DITTE RELATIVAMENTE ALLA 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEPAVIMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DEL PIAZZALE DONATORI DI SANGUE NEL COMUNE DI SORISOLE CUP 

C87H21002940005” 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

rende noto che, come previsto dall’avviso pubblicato in data 16 maggio 2022, essendo pervenute oltre 10 

candidature, la stazione appaltante procederà al sorteggio il giorno: 

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 ALLE ORE 12:00 

PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO IN VIA VALMARINA 25, 

UFFICIO URBANISTICO. 

al fine di individuare le 10 ditte da invitare successivamente alla procedura negoziata. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

• gli operatori economici saranno rappresentati dal numero di protocollo con il quale è stata 

registrata la richiesta di partecipazione (nel caso di diversi invii verrà considerato esclusivamente 

l’invio più recente); 

• ad ogni numero di protocollo sarà associato un numero casuale attraverso la funzione ‘CASUALE()’ 

di Microsoft Excel; 

• il numero verrà stabilizzato copiando e incollando i valori in una colonna appositamente 

predisposta; 

• si procederà a ordinare in senso crescente per la colonna contenente i numeri ottenuti dalla 

funzione ‘CASUALE()’ e successivamente stabilizzati, redigendo la graduatoria, dalla quale verranno 

selezionati i primi 10 numeri di protocollo, corrispondenti agli Operatori Economici. 

 

Successivamente si procederà a verificare la documentazione delle prime 10 ditte della lista, e nel caso 

vengano riscontrate delle incongruenze rispetto ai requisiti dell’avviso, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 
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LE DITTE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

POTRANNO PARTECIPARE AL SORTEGGIO IL GIORNO SOPRA INDICATO, VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 ALLE ORE 

12:00 PRESSO L’UFFICIO TECNICO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO. 

Bergamo, 06 giugno 2022 

Il RUP 

P. a. Bergamelli Pasqualino 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2015 e s.m.i. 
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