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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 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 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:
-

per il lotto A, sono stati sorteggiati n. 6 operatori economici tra i n. 31
operatori economici provvisti del requisito di capacità tecnica opzionale
preferenziale in modo da ottenere – escludendoli - il numero di 25 soggetti
da interessare alla procedura come previsto dall’avviso pubblico di
indizione della manifestazione di interesse;

-

per il lotto B, sono stati sorteggiati n. 2 operatori economici tra i n. 117
soggetti privi del requisito di capacità tecnica opzionale preferenziale in
modo da ottenere – aggiungendoli ai n. 23 già individuati - il numero di
25 soggetti da interessare alla procedura come previsto dall’avviso
pubblico di indizione della manifestazione di interesse.

Si allegano gli elenchi definitivi con numerazione corrispondente al numero
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. EDILE - LOTTO A - esito sorteggio prot. 13647 del 19/11/2020
n.
identificativo messaggio
1 opec292.20200925090013.18008.767.1.68@pec.aruba.it
2 opec292.20200925091739.06315.811.2.64@pec.aruba.it
3 opec292.20200925165516.11988.511.2.63@pec.aruba.it
4 opec292.20200926194035.15519.910.1.62@pec.aruba.it
5 opec292.20200927102159.16488.98.1.66@pec.aruba.it
6 opec292.20200928092909.29435.884.1.69@pec.aruba.it
7 opec292.20200928100146.06241.112.2.65@pec.aruba.it
8 opec292.20200928175521.27131.450.1.68@pec.aruba.it
9 opec292.20200929123219.23508.469.2.67@pec.aruba.it
10 opec292.20200929130153.06285.06.1.63@pec.aruba.it
11 opec292.20200929160733.15221.119.1.68@pec.aruba.it
12 opec292.20200929173624.05222.522.1.65@pec.aruba.it
13 opec292.20200930171845.19054.506.2.63@pec.aruba.it
14 opec292.20200930184448.12195.597.2.67@pec.aruba.it
15 opec292.20200930192758.05306.939.1.69@pec.aruba.it
16 opec292.20201003195953.27508.756.1.66@pec.aruba.it
17 opec292.20201002154016.02405.478.1.68@pec.aruba.it
18 0AA6458D.00C92CD4.F803AE80.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it
19 opec292.20201005121117.17560.148.2.66@pec.aruba.it
20 opec292.20201005123135.21696.981.1.65@pec.aruba.it
21 opec292.20201005152059.00898.179.1.68@pec.aruba.it
22 opec292.20201005182403.30439.840.1.68@pec.aruba.it
23 864848D7-C7EF-6AFE-8DC5-35B41BC398C4@telecompost.it
24 opec292.20201006111822.30349.685.2.68@pec.aruba.it
25 opec292.20201006122635.16434.606.1.64@pec.aruba.it
26 opec292.20201006161633.27529.561.2.66@pec.aruba.it
27 opec292.20201006200616.30952.923.1.63@pec.aruba.it
28 opec292.20201007081316.12285.177.1.65@pec.aruba.it
29 opec292.20201007103744.15699.136.2.64@pec.aruba.it
30 opec292.20201007173149.06850.826.1.69@pec.aruba.it
31 opec292.20201008095728.24997.112.1.65@pec.aruba.it
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ACCORDO Q. EDILE - LOTTO B - esito sorteggio prot. 13648-19/11/2020
n.
identificativo messaggio
1 opec292.20200925090123.08176.704.1.66@pec.aruba.it
2 opec292.20200925091739.06315.811.2.64@pec.aruba.it
3 opec292.20200925165914.32382.440.1.62@pec.aruba.it
4 opec292.20200927102159.16488.98.1.66@pec.aruba.it
5 opec292.20200928092909.29435.884.1.69@pec.aruba.it
6 opec292.20200928100340.10666.463.1.63@pec.aruba.it
7 opec292.20200929123445.19743.149.1.67@pec.aruba.it
8 opec292.20200929173819.04504.208.1.63@pec.aruba.it
9 opec292.20200930171845.19054.506.2.63@pec.aruba.it
10 opec292.20200930184448.12195.597.2.67@pec.aruba.it
11 opec292.20200930193527.18745.136.2.67@pec.aruba.it
12 opec292.20201002154016.02405.478.1.68@pec.aruba.it
13 opec292.20201003200626.18660.77.1.63@pec.aruba.it
14 0AA6458D.00C92CD4.F803AE80.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it
15 opec292.20201005121257.06979.933.1.69@pec.aruba.it
16 opec292.20201005152059.00898.179.1.68@pec.aruba.it
17 FBEA4F22-D9CE-A9F6-7804-68214D2EAE13@telecompost.it
18 opec292.20201006111822.30349.685.2.68@pec.aruba.it
19 opec292.20201006122752.05626.407.1.67@pec.aruba.it
20 opec292.20201007081316.12285.177.1.65@pec.aruba.it
21 opec292.20201007104015.12650.836.1.67@pec.aruba.it
22 opec292.20201007173358.31983.745.1.67@pec.aruba.it
23 opec292.20201008095728.24997.112.1.65@pec.aruba.it
29 opec292.20200929151841.02422.255.2.65@pec.aruba.it
30 opec2105.20200929175311.71336.44.1.211@sicurezzapostale.it
Dott. Ing. Nicola Borraccia
Responsabile unico del procedimento
(documento firmato in originale)
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