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AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Comunicazione per sorteggio o.e. da consultare.
Indagine di mercato per l’ individuazione di Operatori economici
da consultare per l’esperimento di n. 2 (due) procedure negoziate
ex artt. 63, co. 6, e 36, c. 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (il “Codice”)
indetta con Avviso pubblico Prot. INPS.0980.23/09/2020.0010871
Lotto A - Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Lotto B – Province di Brindisi, Lecce e Taranto

Con riferimento al paragrafo IV.3.5) dell’avviso pubblico in oggetto, si
comunica che giovedì 19/11/2020 a partire dalle ore 10:00, presso la
Direzione regionale Puglia si effettuerà il sorteggio pubblico per individuare
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi.
Si comunica altresì che in esito alla verifica della documentazione
amministrativa pervenuta, risultano
- per il lotto A, n. 31 operatori economici provvisti del requisito di capacità
tecnica opzionale preferenziale tra cui sorteggiare i n. 25 soggetti da
interessare alla procedura;
- per il lotto B, n. 23 operatori economici provvisti del requisito di capacità
tecnica opzionale preferenziale e n. 117 tra cui sorteggiare i n. 2 soggetti
da interessare alla procedura mancanti per il numero previsto dall’avviso
pubblico.
Si allegano gli elenchi con numerazione corrispondente all’ identificativo del
messaggio pervenuto a mezzo PEC.
I n. 25 soggetti selezionati per ciascun lotto riceveranno la lettera di invito a
mezzo MEPA come stabilito nell’avviso pubblico in oggetto.
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