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SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO 
A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 AUTOCOMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –
CAPACITA’ MINIMA MC 25– 3 ASSI 
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024. 
 
 

Si rende noto che in data 13/04/2021 alle ore 14.00 si effettuerà presso la sede di Seprio 
Patrimonio Servizi srl sita in Via Pavia 30 – 21049 Tradate (Va) il sorteggio degli operatori 
economici ,da invitare alla procedura di affidamento del servizio  in oggetto tra quelli che 
hanno presentato manifestazione d’ interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
10/04/2021, come previsto dalla medesima.  
 
Verranno adottati gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio  non vengano resi noti, né siano accessibili prima 
della scadenza del termine per presentare offerta ( associando agli stessi codici numerici). 
 
Al fine di adottare idonee misure per la prevenzione dell’ emergenza da COVID19 chi 
fosse interessato a partecipare al sorteggio deve comunicarlo entro le ore 11.00 del giorno 
13/04/2021 all’ indirizzo PEC : sepriopatrimonio@pec.it. 
Sono ammessi ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte tutti coloro che abbiano 
comunicato la presenza , come sovra indicato, nelle figure dei legali rappresentanti degli 
operatori che hanno presentato manifestazione d’ interesse o loro delegati muniti di 
procura ai sensi di Legge, nel numero massimo di un solo rappresentante per singolo 
operatore. 
 
Seprio Patrimonio Servizi srl non è vincolata in alcun modo a procedere all’ affidamento 
del servizio in argomento come altresì , si riserva a suo insindacabile giudizio di 
modificare , prorogare, sospendere o annullare il presente avviso , senza l’ obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
 
Tradate 12/04/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Geom. Andrea Vanzini    
              

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 1 comma 87 legge 549/1995 e articolo 3 del D.lgs. 39/93 in quanto prodotto 

con sistema informatizzato.       


