
1 

 

 

COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA 
 

(Provincia di Pavia) 
 
 

C.F. 83000570180 – P.IVA 00490090180 
 

Servizio tecnico – Ufficio lavori pubblici e manutenzioni 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2, LETT. B) LEGGE DI 
CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI URBANI TRA VIA MARCONI, VIA ROMA, PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II NEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DI CASTELLO D’AGOGNA 

MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA”.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 14.07.2022 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico esplorativo quale indagine di mercato per la candidatura di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura negoziata dei suddetti lavori ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. 
B) della L. di Conversione n. 120/2020 e s.m.i. 

 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale di questo 
ente all’albo pretorio on line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza 
per la presentazione delle domande fissata al 28.07.2022 alle ore 10:00.  

 

RENDE NOTO CHE 

IL GIORNO 5 SETTEMBRE 2022, ALLE ORE 08:00 presso la sala consigliare del Comune si 
procederà al sorteggio pubblico relativo alla manifestazione d’interesse. 

 Le candidature saranno selezionate attraverso un sorteggio in seduta pubblica, dove saranno 
estratti i numeri corrispondenti all’elenco predisposto dall’ufficio tecnico degli operatori 
economici ammessi al sorteggio, inseriti nell’ordine di protocollo attribuito alle istanze. 

 Il verbale della seduta di sorteggio non riporterà i nominativi, ma solo i numeri dell’elenco 
attribuiti alle istanze e verrà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine assegnato per 
la presentazione delle offerte in sede di gara, al fine di mantenere l’anonimato dei concorrenti 
e non arrecare turbativa alla procedura di selezione. 

 Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati a presentare offerta dalla CUC di 
GARLASCO. 

 

Castello d’Agogna, 29 agosto 2022  

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                   Arch. Doriana BINATTI 

 


