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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 1248 del 18/02/2019 

  

AVVISO DI SORTEGGIO dei professionisti che hanno partecipato all’avviso di indagine di 

mercato Finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. 

b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria 

di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi 

titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di 

Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo 

operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)”  

 

 
Come noto l’Istituto  in data 4 febbraio  u.s. ha espletato un’indagine orientativa di mercato per 

l’individuazione di operatori economici e/o professionisti per il successivo affidamento di un 

incarico di  “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione mediante procedura 

negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro 

ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” 

 

Considerato che le manifestazioni di interesse pervenute sono superiori a cinque, l’Amministrazione 

ha intenzione di individuare gli operatori economici da invitare, nel numero di cinque, tramite 

sorteggio. Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla procedura mentre gli operatori 

economici non sorteggiati saranno esclusi.  
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Pertanto, è convocata per il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 9:00 presso l’Ufficio Tecnico 

dell’IRST in via Piero Maroncelli n. 40 in Meldola (FC) una seduta pubblica per l’effettuazione del 

sorteggio tra tutti i professionisti manifestanti. 

Il presente Avviso è pubblicato in data 18/02/2019 sul sito dell’Istituto 

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx.  

 

 

 

                 F.to Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 
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