OGGETTO: Avviso Pubblico Manifestazione di interesse prot. n .1503 del 05.03.2019. Affidamento servizio di
progettazione definitiva , esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente
all’intervento di “ Messa in sicurezza della scuola materna e media di via G. D’Orsi “
CUP: E86E18000170001
CIG: 780892726B
CPV 71300000 Servizi di Ingegneria
Quesito n. 1
con la presente sono a chiedere chiarimenti in merito al punto 6 del bando di gara in oggetto. In particolare in
tele capitolo si dice che:
"Per l’affidamento del servizio specifico oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16, la selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ai fini
dell’affidamento diretto, sarà effettuata direttamente dal Responsabile del Settore a seguito della valutazione
delle singole manifestazioni di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come
previsto all’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. "
però in questa fase non bisogna fare un'offerta economica e nemmeno tecnica essendo una manifestazione di
interesse,
quindi come verranno scelti i concorrenti da invitare alla procedura?
Risposta :
….. la manifestazione di interesse ha lo scopo di conoscere gli operatori economici - in possesso dei
requisiti richiesti - interessati ad essere invitati (cfr. punto 5.) , per procedere ad affidamento diretto , ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 1/04/2016, n. 50 , con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come previsto all’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La selezione tra gli operatori economici da invitare sarà effettuata direttamente dal Responsabile del Settore a
seguito della valutazione delle singole manifestazioni di interesse (cfr. punto 6.).
Si chiarisce che in presenza di un gran numero di soggetti interessati ammessi , si procederà a
sorteggio pubblico dandone preventivo avviso all’Albo Pretorio dell’Ente e mediante pubblicità sul profilo
del committente : www.comune.calvanico.sa.it

