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PROCEDURA DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  
DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E DI 
QUELLA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE” 

 
DIFFERIMENTO SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI  

 
 
Nell’avviso di Indagine di Mercato si è stabilito che la Stazione Appaltante provvederà alla selezione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti: 

a) manifestazioni di interesse inferiore a n. 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno 
fatto richiesta; 

b) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5: si procederà, mediante sorteggio pubblico 
ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara. 

Considerato che nel medesimo atto si era altersì disposto che il sorteggio, in forma anonima, sarebbe 
avvenuto il giorno 25 Agosto 2020 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Patrimonio e Vivibilità del Comune di 
Rionero in Vulture ed atteso che, dalla analisi delle domande pervenute, risulta necessario attivare il 
soccorso istruttorio ex Art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi per alcuni dei partecipanti, 
concedendo agli stessi un congruo tempo per poter dare riscontro alla Stazione Appaltante, con la 
presente si  
 

COMUNICA 
 

che il sorteggio tra gli operatori economici viene differito a data da destinarsi. 
L’Amministrazione provvederà, con successiva comunicazione, a dare evidenza del prosieguo della 
procedura, una volta terminata la fase istuttoria di cui sopra. 
 
Rionero in Vulture, lì 24 Agosto 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Gianluca CUOMO 
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