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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO E DELLA 

SEZIONE STACCATA DI TORTOLI’ PER ANNI DUE DA ESPERIRSI MEDIANTE 

RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT DELLA 

REGIONE SARDEGNA. AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO. 

 

Con riferimento alla manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati 

alla gestione dei servizi di pulizia dei locali della C.C.I.A.A di Nuoro e della sezione staccata 

di Tortolì, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 10/01/2023 , si 

rende noto che essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a 

cinque, ai sensi di quanto previsto al punto quattro dell’Avviso, si procederà al sorteggio 

pubblico per l’individuazione dei cinque operatori economici da invitare tramite Richiesta di 

Offerta (RDO) sul portale Sardegna CAT per il suddetto affidamento. 

 

Il sorteggio si terrà il giorno 26 gennaio, alle ore  12:00 in presenza presso la sala Consiliare 

della Camera di Commercio IAA di Nuoro, sita in Via Michele Papandrea ,8 – Nuoro piano 

secondo ma sarà possibile la partecipazione anche a distanza tramite la piattaforma GOOGLE 

MEET alla quale sarà possibile accedere tramite il seguente link:meet.google.com/qya-sjjq-
vjh o in alternativa, accedere a  Meet e inserire questo codice: qya-sjjq-vjh e avverrà mediante 

l’utilizzo di un generatore di lista casuale di cui all’indirizzo: https://www.blia.it/utili/casuali/ 

. 

 

Il sorteggio avverrà in forma anonima secondo le seguenti modalità:  

 

- ciascuna manifestazione d’interesse ricevuta verrà contrassegnata da un numero 

progressivo;  

- prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri progressivi, senza l'indicazione delle 

generalità dei relativi operatori economici, ma con l'indicazione dei corrispondenti estremi di 

protocollazione; 

- seguirà quindi l'estrazione di 5 (cinque) numeri, tramite generatore di lista casuale di cui 

all’indirizzo: https://www.blia.it/utili/casuali/. 

 

Alla conclusione del sorteggio verrà generato un elenco di n. 5 operatori economici che 

successivamente verranno invitati alle negoziazioni e andranno a costituire l’elenco degli 

operatori economici da invitare. 

  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale 

www.nu.camcom.it in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 29 del Codice, 

come anche dell’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, dandone 

evidenza anche nelle News della home page del citato sito web. 
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