
 

 

AVVISO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI relativo ai lavori di "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ACQUEDOTTO NELLA LOCALITA’ DI COL DI MEZZO E CALCINE IN COMUNE DI LIMANA 

E PARCO LOTTO E SAMPROGNO IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA – ZONA CM/2020” 

 
Si informa che, in riferimento alle opere in oggetto ed in attuazione del provvedimento del Direttore Generale di BIM 

Gestione Servizi Pubblici S.p.A. n. 24840 del 07.09.2021, si procederà alla selezione degli operatori economici 

iscritti, alla data del sorteggio, all’albo lavori aziendale, in quanto in possesso di attestazione SOA nella categoria 

OG6, in classifica almeno II^, nel rispetto del Regolamento interno per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi 

sottosoglia comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 in vigore. 

Il sorteggio sarà effettuato il giorno 10 settembre 2021 a partire dalle ore 09:00 presso una sala della sede legale di 

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, adottando gli opportuni accorgimenti 

affinché i nominativi degli operatori economici selezionati, tramite tale sorteggio non vengano resi noti, né siano 

accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Si comunica di seguito l’istruzione operativa finalizzata a regolamentare l’accesso alla sede di Bim GESTIONE 

Servizi Pubblici S.p.a. in occasione dell’eventuale partecipazione alla seduta di sorteggio, nel rispetto delle 

procedure di sicurezza adottate dall’azienda al fine di contrastare l’epidemia di COVID-19. 

La presente istruzione operativa contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono ed 

attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria. 

A tal proposito, in merito alla procedura di gara in oggetto ricordiamo che, all’apertura della seduta, possono 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega 

che dovranno sottostare alle modalità di accoglienza previste nella procedura aziendale io_01_utenticovid19, così 

specificata: 

 potrà presenziare alla/e seduta/e solo 1 persona per operatore economico; 

 è necessario presentarsi esattamente all’orario fissato dal presente avviso, in difetto non sarà, comunque, 

possibile accedere né al locale in cui si terrà la seduta né all’edificio; 

 la persona che parteciperà alla seduta, dovrà presentarsi indossando preventivamente la mascherina di 

protezione; 

 all’ingresso verrà eseguita la misura della temperatura corporea e, nel caso in cui la stessa superasse i 

37,5°, sarà precluso il suo ingresso in azienda; 

 una volta entrato in azienda dovrà immediatamente dirigersi nell’aula comunicata all’ingresso, senza 

sostare negli spazi comuni aziendali o negli altri uffici; 

 durante la permanenza all’interno dei locali il delegato dell’azienda dovrà seguire tutte le indicazioni di 

sicurezza che verranno comunicate dal personale che presiede alle operazioni di sorteggio o dall’R.S.P.P.; 

 concluso l’appuntamento dovrà immediatamente lasciare la sede senza sostare nei locali aziendali. 

 

Belluno, 07/09/2021 
 
 

 f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    Dott. Ing. Fabio Gasperin 
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