FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza indicata per la presentazione della manifestazione di
interesse, (22 Dicembre 2017 ore 12:00) a mezzo della piattaforma di EmPulia, si procederà alla
valutazione delle richieste pervenute redatte secondo il Modello di domanda predisposto e completo
di dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti.
Alla procedura negoziata saranno invitati– in conformità a quanto previsto dall’art.36, comma 2
lett. b), del D.Lgs.vo 56/2017 – almeno n.5 (cinque) operatori economici, individuati tra quelli che
avranno regolarmente manifestato – in conformità a quanto stabilito dall’Avviso – il proprio
interesse a parteciparvi e risultati idonei.
Qualora il numero degli operatori economici che abbiano regolarmente manifestato interesse alla
partecipazione d’interesse e risultati idonei fosse superiore a 5 (cinque), si valuterà l’opportunità di
procedere al sorteggio pubblico a mezzo della piattaforma di EmPulia per individuare i concorrenti
da invitare alla procedura negoziata, riservandosi comunque la facoltà di non procedere ad alcun
sorteggio e di invitare tutti coloro che abbiano presentato la propria adesione alla manifestazione
d’interesse, qualora in possesso dei requisiti richiesti.
Qualora il numero di manifestazioni pervenute fosse inferiore a 5(cinque) verranno invitati gli
operatori che ne hanno fatto richiesta.
Gli operatori economici individuati saranno invitati alla R.D.O. con apposita lettera di invito a
mezzo della piattaforma di EmPulia unitamente ai documenti di gara.

ALTRE INFORMAZIONI
a) La manifestazione d’interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce
presupposto per alcun affidamento o contratto;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non hanno prodotto istanza di invito in
più forme o con più candidati;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
d) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta
valida;
e) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente gara;
g) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con successivo atto secondo le modalità di
legge.

