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COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Via G. Marconi, 6
55035 -  Piazza al Serchio (LU)

Piazza al Serchio lì 09 Settembre 2021

Avviso pubblico

ESTRAZIONE  PER  INVITO  OPERATORI  ECONOMICI  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  PER  LA  GESTIONE  E
MANUTENZIONE  DELL’ILLUMINAZIONE  VOTIVA  DEI  CIMITERI
COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI  .  

Il Comune di Piazza al Serchio ha pubblicato in data 23/08/2021 l’avviso pubblico
per  la  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  sopra  indicato
relativo ai cimiteri comunali del capoluogo e frazioni;

Dato atto che: 
alla  data  di  chiusura  della  manifestazione  di  interesse  risultavano  presentante  un
numero  di  domande  da  parte  di  differenti  operatori  economici  superiore  a  tre  e
pertanto superiore al numero degli operatori da invitare alla successiva procedura di
gara;

Considerato che: 
-  come riportato  nell’avviso  di  cui  sopra  si  dovrà  procedere  all’estrazione  di  n.3
operatori da invitare alla successiva fase di richiesta di offerta;
-  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  pubblicità,  oltre  alla  piena  e  libera
esplicazione  della  competizione  fra  i  concorrenti  il  sorteggio  degli  offerenti  da
invitare sarà effettuato in un’apposita seduta pubblica, alla quale possano assistere i
rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione,
con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate;



Vista
L’esigenza della Pubblica Amministrazione di affidare in tempi ragionevoli il servizio
in oggetto,

Si avvisano i soggetti interessati che : 

Si  procederà  all’estrazione  del  numero  massimo  di  tre  operatori  tra  tutti  i
soggetti che hanno presentato domanda nei termini utili del precedente avviso
per il giorno 15 settembre 2021 alle ore 8:30 presso l’Ufficio Tecnico e Lavori
Pubblici del Comune di Piazza al Serchio in via G. Marconi 6.

l  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Piazza  al
Serchio e  trasmesso ai  soggetti  che  hanno presentato  domanda a  mezzo di  posta
certificata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to  Ing. Gabriele Adorni


