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Prot. n. 13260 del 19/3/2019

OGGETTO: AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO selezione operatori economici da invitare alla
procedura telematica per l’affidamento del servizio pulizia del CREA-VE

Si comunica che il giorno 26/3/2019 alle ore 11:00 presso gli uffici della sede amministrativa del
CREA-Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, siti in Via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano
(TV), si svolgerà il sorteggio pubblico per la selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla
procedura telematica, suddivisa in lotti, da espletarsi tramite RdO sul MEPA ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6, per l’affidamento del servizio annuale di pulizia, a ridotto impatto
ambientale (D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012
e s.m.i., – c.d. “appalto verde”), per le sedi del centro di ricerca Viticoltura ed Enologia di Conegliano
(TV), Gorizia, Asti, Velletri (RM) e Turi (BA).
Il sorteggio, al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 2 lett. b), comma 3, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle richieste pervenute e
corrispondenti ai soggetti da sorteggiare, e non tra i nominativi che identificano i soggetti stessi.
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