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INDAGINE  DI  MERCATO  PROPEDEUTICA  ALL’ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA,  ART.  36  COMMA  2,  LETTERA  A)  E  LINEE  GUIDA  ANAC  N.  4  DI 
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’ CON 
DELIBERA 1097 DEL 26/10/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO 
DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione  all'avviso di indagine di mercato avente scopo esplorativo al fine di individuare 
almeno 3 operatori, se ne esistono in tal numero, da invitare successivamente alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 
D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità’ con delibera 1097 del 26/10/2016, avente 
ad  oggetto  “SERVIZIO  DI  ESECUZIONE  SEGNALETICA  ORIZZONTALE  2017”,  pubblicato  dal 
giorno 09/03/2017 al giorno 24/03/2017, ovvero per 15 giorni naturali e consecutivi, all'Albo 
Pretorio del Comune di Vignate e sul sito istituzionale del Comune di Vignate, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare”, 

RENDE NOTO CHE

entro il termine stabilito sono pervenute n. 20 manifestazioni di interesse di cui n. 19 sono 
state ammesse in quanto risultano in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di indagine di  
mercato.

CONSIDERATO CHE

l’avviso pubblicato in data 9/3/2017 stabiliva che “Le candidature saranno esaminate in seduta 
riservata al fine di  garantire,  nell’ambito della successiva procedura negoziata,  la serietà e 
l’indipendenza  delle  offerte,  riservandosi  la  facoltà  di  procedere all’eventuale  e successiva 
selezione dei concorrenti, mediante puntuale sorteggio”

TUTTO CIO' PREMESSO

nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera a) e delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 
D.Lgs.  50/2016  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità’  con  delibera  1097  del  26/10/2016, il 
RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO,  al  fine  di  individuare  gli  operatori  da  invitare  alla 
procedura negoziata stabilisce per il giorno

22 MAGGIO 2017 ALLE ORE 10.00

presso la Sala Giunta del Comune di Vignate il  sorteggio pubblico per la selezione di n.  3 
operatori economici.

Sono ammessi alla seduta del sorteggio pubblico i soggetti  dotati di rappresentanza legale o 
direttori tecnici o soggetti  muniti  di delega o procura delle società che hanno presentato la 
manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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