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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI  
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1° STRALCIO” 
 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

 
Si comunica che il giorno 01 ottobre 2016, alle ore 9,00, presso la Sala Consiglio posta presso la sede 
Municipale del Comune di Carpineti, in Piazza Matilde di Canossa, n. 1, si svolgerà il sorteggio pubblico per 
la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui in oggetto. 
 
Considerato che: 
2. ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito nelle procedure 
ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito 
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, 
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 
3. gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi 
o resi in qualsiasi altro modo noti; 
4. l’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini 
dell'articolo 326 del codice penale; 
il sorteggio, al fine di rispettare quanto sopra previsto, sarà effettuato tra i numeri di riferimento assegnati alle 
richieste pervenute e corrispondenti ai soggetti da sorteggiare, e non tra i nominativi che identificano i 
soggetti stessi. 
 
Carpineti lì 28.09.2016 
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (Corrado Leurini) 
                                                                                                                                               Sottoscritto digitalmente  


