Data di pubblicazione: 19/11/2020
Nome allegato: avviso esito-prot 13657-AQ elettrici.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: INDAGINE DI MERCATO per la individuazione
di Operatori economici da consultare per l’esperimento di
procedura negoziata ex artt. 63, co. 6, e 36, co. 2, lett. c), d.lgs.
n. 50/2016 “Accordo Quadro annuale per l’esecuzione di lavori di
manutenzione, adeguamento e messa a norma impianti elettrici,
cablaggio, sicu-rezza e similari presso gli stabili strumentali nella
disponibilità della Direzione Re-gionale INPS Puglia”

INPS.0980.19/11/2020.0013657 U

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Puglia
Coordinamento Tecnico Edilizio

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Esito del sorteggio degli o.e. da consultare.
Indagine di mercato per l’ individuazione di Operatori economici
da consultare per l’esperimento di una procedura negoziata
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.0980.23/09/2020.0010872
“Accordo quadro annuale per l’esecuzione di lavori di manutenzione,
adeguamento e messa a norma impianti elettrici, cablaggio, sicurezza e
similari presso gli stabili strumentali nella disponibilità della Direzione
Regionale INPS Puglia”

Con riferimento al paragrafo IV.3.5) dell’avviso pubblico in oggetto, si
comunica l’esito del sorteggio pubblico effettuato dal Seggio di gara, alla
presenza di testimoni, giovedì 19/11/2020 a partire dalle ore 10:00, presso
la Direzione regionale Puglia per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata di cui trattasi:
-

sono stati sorteggiati n. 5 operatori economici tra i n. 85 soggetti privi
del requisito di capacità tecnica opzionale preferenziale in modo da
ottenere – aggiungendoli ai n. 20 già individuati - il numero di 25
soggetti da interessare alla procedura come previsto dall’avviso pubblico
di indizione della manifestazione di interesse.

Si allega l’elenco 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.

Via Putignani 108, 70122 Bari
tel +39 080 5410 111
www.inps.it

ACCORDO Q. IMPIANTI ELETTRICI - esito sorteggio prot. 13646 del 19/11/2020
n.
identificativo messaggio
1 opec292.20200925090825.19652.916.1.66@pec.aruba.it
2 opec292.20200925105926.18096.592.2.68@pec.aruba.it
3 opec292.20200925190120.17336.78.2.63@pec.aruba.it
4 opec292.20200928103346.16301.728.1.62@pec.aruba.it
5 opec292.20200928153551.07959.837.1.67@pec.aruba.it
6 opec292.20200929125917.06157.368.1.66@pec.aruba.it
7 opec292.20200930172331.08433.717.2.66@pec.aruba.it
8 0AA6458D.00B69506.E36B078A.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it
9 0BB0EA85.00B63E90.E3C02123.BE00CEED.posta-certificata@legalmail.it
10 opec292.20201005150202.21321.367.1.68@pec.aruba.it
11 opec292.20201005160228.21951.841.2.68@pec.aruba.it
12 opec292.20201005184900.30655.497.1.63@pec.aruba.it
13 85528BC2-3952-C827-EE86-8DC1A8A6AA00@telecompost.it
14 opec292.20201006105506.23677.509.2.67@pec.aruba.it
15 opec292.20201006162911.02885.23.1.67@pec.aruba.it
16 opec292.20201006202055.21978.899.1.64@pec.aruba.it
17 0AA6458D.00D97355.037BD430.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it
18 0BA9438E.00D602F6.0250D9D8.29B7A243.posta-certificata@legalmail.it
19 opec292.20201008105909.15006.946.1.65@pec.aruba.it
20 opec292.20201008111831.19793.302.2.66@pec.aruba.it
1 opec292.20200924140130.29155.992.2.65@pec.aruba.it
8 opec292.20200928105548.11376.452.2.68@pec.aruba.it
9 opec292.20200928113702.06348.737.1.63@pec.aruba.it
46 opec292.20201006155031.14858.617.2.64@pec.aruba.it
47 opec292.20201006165051.23077.840.1.68@pec.aruba.it
Dott. Ing. Nicola Borraccia
Responsabile unico del procedimento
(documento firmato in originale)
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