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Prot. 4252   
 
Vignate 15 marzo 2018 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” 

PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

SORTEGGIO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

In relazione all'avviso di indagine di mercato avente scopo esplorativo al fine di individuare n. 5 
cooperative di tipo “B”, se ne esistono in tal numero, da invitare successivamente alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 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 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE”, pubblicato dal giorno 07/02/2018 al giorno 28/02/2018, ovvero per 21 giorni 
naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Vignate, sul sito istituzionale del Comune 
di Vignate, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” e nella piattaforma di e-
procurement denominata Sintel, 
 

RENDE NOTO CHE 
 
entro il termine stabilito sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse, tutte ammesse in 
quanto risultano in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di indagine di mercato 
 

CONSIDERATO CHE 
 

l’avviso pubblicato in data 07/02/2018 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 B) 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 le cooperative da invitare alla 
procedura negoziata stabilisce per il giorno 
 

19 MARZO 2018 ALLE ORE 9.30 
 
presso il settore tecnico del Comune di Vignate il sorteggio pubblico per la selezione di n.  5 
cooperative sociali 
 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.TO Geom. Massimo Balconi 


