
 

 

 
 
 

AVVISO SEDUTA PUBBLICA 24 GIUGNO 2020 ORE 12:00 
 

* * * * *  
 

OGGETTO: AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA PER SORTEGGIO DI N. 10 OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61 DEL 
D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL’ART. 157 
COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG 826354905D. CUP D82I20000210005. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATA la Determina del D.G. di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda n. 25 del 8.05.2020 di 
indizione della procedura di gara in oggetto con la quale è stato nominato questo R.U.P. ed il relativo 
Bando e Disciplinare di Gara; 
 
RISCONTRATO come il suddetto Bando e Disciplinare riservi al R.U.P. la possibilità di effettuare un 
apposito sorteggio in seduta pubblica al fine di individuare gli operatori economici da invitare qualora il 
numero delle Manifestazioni di Interesse pervenute sia stato superiore a 10;  
 
CONSTATATO che il numero della Manifestazioni di Interesse pervenute entro il termine prescritto 
dal predetto Bando e Disciplinare, ovverosia entro le ore 12:00 del 19.06.2020, è stato effettivamente 
superiore a 10;  
 
TENUTO CONTO CHE è necessario in ogni caso garantire che le operazioni di sorteggio avvengano 
in totale sicurezza a fronte dell’attuale emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-
19;  
 

AVVISA  
 

1. che il giorno 24 giugno 2020, alle ore 12:00 si terrà un pubblico sorteggio per l’individuazione di 
n. 10 Operatori Economici cui inviare la relativa Lettera di invito;  

2. che, per esigenze legale alla prevenzione da contagio Covid-19 e contrariamente quindi da quanto 
indicato dal punto 13, pag. 21 del Bando e Disciplinare di gara, il predetto sorteggio avverrà in Via 
Francesco Sforza n. 28, presso l’Aula Milani, sita al piano terra del Palazzo Uffici di 
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;  

3. che all’ingresso del predetto Palazzo la Portineria procederà al controllo della temperatura corporea 
fermo restando l’obbligo sia di presentarsi con la mascherina sia di rispettare la distanza sociale 
richiesta dalla normativa vigente;  

4. che, sempre per esigenze legate alla prevenzione da contagio da Covid-19, sarà in ogni caso ammessa 
la partecipazione di una sola persona per ogni singolo operatore economico che abbia manifestato il 
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proprio interesse alla procedura di gara di cui all’oggetto come prescritto, tra l’altro, dallo stesso punto 
13, pag. 21 del relativo Bando e Disciplinare di gara cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. 

 
 

Il R.U.P. 
Arch. Tullio Fiorini  
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 


