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AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
COSTRUZIONE NUOVO ACCESSO E INTERVENTI PRESSO LA SEDE 

DELL’ENTE PARCO IN COMUNE DI FELTRE (BL) - CUP J98B19000000001 
 
Il 25.10.2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico di indagine di mercato (ns. prot. n. 4872 del 25.10.2022) 
per verificare la disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi esclusivamente da parte delle ditte già iscritte 
alla data del 25.10.2022 per la categoria OG1 nell’Elenco operatori economici dell’Ente Parco. 

Tale avviso pubblico fissava la scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse entro giovedì 
24.11.2022 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica utilizzata dall’Ente Parco (https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti) precisando che non saranno considerate le manifestazioni delle ditte 
che alla data del 25.10.2022 non risultano iscritte all’Elenco operatori economici dell’Ente Parco e stabiliva 
che qualora il numero di manifestazioni di interesse regolarmente pervenute sia pari o superiore a 10 (dieci), 
si procederà all’estrazione di cinque operatori economici già iscritti al proprio Elenco operatori economici, tra 
le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute, tenendo conto della rotazione di cui alle Linee guida 
ANAC n.4, mediante sorteggio, garantendo il riserbo in ordine all'identità degli operatori economici. 

Visto il numero di manifestazioni di interesse pervenute, si avvisa che nel rispetto del principio di rotazione 
degli affidamenti e inviti, presso la sede dell’Ente Parco alle ore 15:00 di lunedì 28 novembre 2022 si 
procederà al sorteggio pubblico di cinque operatori economici, tra quelli già iscritti al 25.10.2022 
nell’Elenco operatori economici dell’Ente Parco per la categoria OG1 e che hanno inviato entro il 24.11.2022 
la “manifestazione di interesse” mediante la Piattaforma Unificata Appalti utilizzata dall’Ente Parco. 

Per garantire quanto prescritto dall'art. 53 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, l'estrazione a sorte degli 
operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da 
garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti 
individuati per il sorteggio e quelli estratti per essere invitati alla gara per l’affidamento dei lavori, soltanto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

geom. Oscar Mussoi 
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