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ANAS S.p.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA
BARI

OGGETTO: Indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata ex art 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. n.50/2016
Anas Spa – Coordinamento Territoriale Adriatica – Sede di Bari – U.O. Gare e Appalti –
Manifestazione di interesse per: BAACQ008-19 - Area Compartimentale Puglia –Servizi di
pulizia per l’anno 2019 dei locali e materiali igienici di consumo, servizi di facchinaggio e
trasporto presso la sede di BARI e presso le sedi delle Sezioni Staccate di Foggia e Lecce e
loro pertinenze”.
IMPORTO: € 163.852,72
Prot. n. CDG-0294532-P del 23/05/2019
CONVOCAZIONE seduta pubblica per sorteggio dei candidati da invitare alla procedura negoziata.
Si comunica che il giorno 20/06/2019 alle ore 10:30 presso la sede del Coordinamento
Territoriale Adriatica con sede in 70125 Bari al Viale Luigi Einaudi n. 15, si terrà la seduta pubblica
nella quale si procederà al sorteggio dei candidati da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento in appalto dei lavori indicati in oggetto, come previsto dall’art. 8 dell’Avviso di
indagine di mercato.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza sono invitati a partecipare; chiunque può
partecipare alla seduta pubblica ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei candidati o loro
procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale.
Nella seduta pubblica saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Tanto per doverosa opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE
Signed
AnnamariaPERRELLA
Perrella
Avv. by
Annamaria
on 12/06/2019 16:04:18 CEST
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