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AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELLE RETI 

DELL’IMPIANTO TERMO-IDRAULICO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA 

CASTELFRANCO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

CUP G54J22000110005 

CIG 9161076711 

 

La Stazione Appaltante – Idropolis Piscine s.r.l. – con il presente avviso 

 

RENDE NOTO CHE 

 

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 11 del 28/03/2022, pubblicata 

nell’apposita Sezione del proprio sito Internet (https://www.idropolispiscine.it/bandi-e-

gare/), esperirà una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di efficientamento 

energetico ed adeguamento delle reti dell’impianto termo-idraulico del complesso sportivo 

di Via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto (BO), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, secondo il criterio del minor prezzo, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 9-bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

L’importo complessivo dei lavori in appalto è pari a € 499.267,29, di cui € 6.642,11 per 

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Come previsto nella menzionata determinazione, saranno invitati prudenzialmente 40 

(quaranta) operatori economici tra quelli iscritti all’Elenco di merito istituito dalla Regione 

Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2012, n. 953, in 

possesso della certificazione SOA in categoria OS28, II classifica o superiore. I 40 

nominativi  saranno sorteggiati dall’Elenco, così come aggiornato alle ore 9.00 del giorno 

del sorteggio, mediante l’utilizzo dell’applicativo “Generatore di numeri casuali” messo a 

disposizione dalla Regione Emilia-Romagna al link https://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/. 

Le operazione di sorteggio si terranno  
 

mercoledì 30/03/2022 alle ore 14:30 
 

presso gli uffici di Idropolis Piscine s.r.l., in Via Castelfranco n. 16/B a San Giovanni in 

Persiceto (BO). 
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Il verbale di sorteggio, senza l’indicazione delle ditte invitate, sarà pubblicato sul sito 

https://www.idropolispiscine.it/bandi-e-gare/.  

I concorrenti sorteggiati saranno invitati alla procedura negoziata in oggetto, mentre 

l’elenco completo delle ditte sorteggiate e delle offerte pervenute sarà pubblicato solo una 

volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento né 

invito a presentare manifestazioni di interesse, ma è volto esclusivamente a rendere nota 

la seduta pubblica di sorteggio delle ditte alle quali verrà inviata la lettera d’invito, in 

ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento. 

 

San Giovanni in Persiceto (BO), 29/03/2022 

 

 

L’Amministratore Unico 

Sig. Arturo Bellettati 

 (documento firmato digitalmente) 
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