Data di pubblicazione: 13/08/2019
Nome allegato: Avviso sorteggio pubblico.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Accordo Quadro, di durata annuale per
l’esecuzione di interventi di manutenzione edile preventiva e/o a
guasto presso gli stabili a reddito in gestione diretta di proprietà
INPS ubicati nel territorio della regione Campania. Indagine di
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse da
parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una
procedura negoziata, da svolgersi sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso percentuale
rispetto al prezzo posto a base di gara.

Direzione centrale Acquisti e appalti

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

Oggetto: Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte
degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura negoziata, da svolgersi sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da aggiudicarsi
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di
gara.
Accordo Quadro, di durata annuale per l’esecuzione di interventi di manutenzione edile
preventiva e/o a guasto presso gli stabili a reddito in gestione diretta di proprietà INPS ubicati
nel territorio della regione Campania.

SI RENDE NOTO
Che,
in osservanza a quanto previsto al punto 5 secondo periodo dell’avviso pubblicato il 1° luglio
2019, essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 questa
Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà di estrarre a sorteggio in seduta pubblica, i dieci
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi.
In sede di sorteggio saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.
Le operazioni di sorteggio si terranno il giorno 19 agosto 2019 alle ore 12:00 presso la
Direzione Regionale INPS per la Campania sita in Napoli alla via Medina, 61 - stanza n. 806 e
saranno presiedute dal Coordinatore tecnico regionale come previsto dalla determinazione n.
RS30/500/2019 del 9 agosto 2019. In ragione del considerevole numero di manifestazioni di
interesse ricevute non si procederà alla comunicazione della data di sorteggio a mezzo PEC.
Durante il sorteggio non verrà fatta alcuna comunicazione riguardante i nominativi degli operatori
economici sorteggiati, che poi andranno a costituire l'elenco degli operatori economici da
invitare, che resterà riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Roma, 9 agosto 2019
p. Il Direttore centrale
f.to Gianfranco Ruberto
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