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Oggetto: affidamento tramite procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni, relativa al 
“Servizio di Manutenzione delle aree verdi comunali sulla viabilità Strada 
Falcone, Viale Risorgimento, Via Mirafiori, Via Schifani, Via Dolci a Beinasco e 
delle aree verdi comunali di Borgaretto”. 
 
 

COMUNICAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA PER SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI 

 
 
Poiché entro il termine stabilito, fissato per le ore 17:00 del 31 marzo 2021, per la 
ricezione delle manifestazioni di interesse per procedura negoziata in oggetto, sono 
pervenute più di 10 richieste di partecipazione da parte di operatori economici con 
idonei requisiti, si comunica che, come definito nell’avviso pubblico di indagine di 
mercato, si procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare alla fase 
successiva della procedura, tramite seduta pubblica in modalità “in presenza” in 
data venerdì 2 aprile 2021 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna della Facoltà 
Universitaria di Scienze Infermieristiche in via San Giacomo 2 a Beinasco (TO), 
piano rialzato. 
 
La procedura di sorteggio verrà effettuata tramite il “Generatore di numeri casuali” 
disponibile al seguente link: https://it.piliapp.com/random/number/ 
 
Si specifica che ad ogni operatore economico ammesso alla procedura di 
sorteggio, è stato assegnato e comunicato individualmente tramite PEC dopo le ore 
17:00 del 31/03/2021, un numero progressivo in base alla cronologia di ricezione 
della manifestazione d’interesse sul protocollo della Stazione Appaltante. 
 
Per info o chiarimenti, contattare il numero 011 8115504 int.2, settore Manutenzione 
Patrimonio. 
 
Beinasco, 31/03/2021 

 

 

mailto:beinascoservizi@beinascoservizi.it
mailto:beinascoservizi@ilnome.net
http://www.beinascoservizi.it/
https://it.piliapp.com/random/number/
ilaria
Evidenziato

ilaria
Evidenziato

ilaria
Evidenziato


