
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL 

RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE E AUDITORIUM 

CAMERALI – COMUNICAZIONE SORTEGGIO PUBBLICO OPERATORI ECONOMICI   

 
Preso atto dell’entità delle domande, arrivate all’Amministrazione per PEC, entro la data e ora di 
scadenza previste dall’avviso di “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio del 
rinnovo del certificato prevenzione incendi della sede e auditorium camerali”, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’Ente ritiene di disporre, al fine del rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal Codice dei Contratti pubblici, nonché 
dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che gli 
operatori economici da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto saranno n.5, e che 
saranno estratti mediante sorteggio pubblico tra tutti gli operatori economici che hanno presentato 
la manifestazione d’interesse a partecipare. 
In particolare, l'estrazione a sorte verrà eseguita in forma anonima, mediante l’assegnazione, ai 
singoli operatori economici, di numeri progressivi, associati a numeri riservati di corrispondenza 
(numero di protocollo informatico istituzionale della manifestazione d’interesse), in modo da 
garantire la segretezza dell'identità degli operatori a cui richiedere l’offerta. 
L'accesso all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e all'elenco dei soggetti invitati 
sarà possibile solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell'art. 53, comma 2, lett. b) D.lgs 50/2016 smi. 
 
Si comunica pertanto che in data di mercoledì 12 settembre alle ore 10:30 presso l’ufficio Tecnico 
della Camera di Commercio I.A.A. di Prato in Via del Romito, 71 59100 a Prato, si procederà al 
sorteggio in seduta pubblica di n.5 operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art.36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di rinnovo del certificato 
prevenzione incendi della sede e auditorium camerali. 
 
Prato, 7 settembre 2018 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, sottoscritto con firma digitale 
conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le regole 
tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 
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