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Direzione centrale Risorse Strumentali e
Centrale Unica Acquisti

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
Fase preliminare di sorteggio pubblico volto all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge
n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della legge 108/2021, da svolgersi mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3,
secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
Appalto di Lavori per la messa in sicurezza di una porzione di pendio e della sovrastante
struttura ubicata alla salita di Castel Giubileo, in corrispondenza del civico 159 di Via
Grottazzolina – Roma
SI RENDE NOTO
che in osservanza a quanto previsto al punto 4, secondo periodo, dell’avviso pubblicato
sul sito istituzionale del committente in data 21 ottobre 2021, essendo pervenuto, per
l’appalto in oggetto, un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque),
questa Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà di estrarre a sorteggio n. 10
(dieci) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata.
In sede di sorteggio saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi
degli Operatori Economici selezionati 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 e ss.mm.ii.
Le operazioni di sorteggio pubblico si svolgeranno con estrazione casuale e saranno
effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di n. 2 funzionari
della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale unica Acquisti, in qualità di
testimoni, mediante l’utilizzazione dell’applicativo Microsoft Excel con funzione random
di estrazione dall’elenco dei candidati.
Le operazioni di cui trattasi si terranno il giorno 18 gennaio 2022, alle ore 10:00
presso la Direzione Regionale Inps Lazio – Viale Regina Margherita 206, Roma – stanza
712/B del VII piano.
Alla seduta pubblica saranno ammessi solo i legali rappresentanti o incaricati muniti di
delega degli Operatori Economici che hanno presentato manifestazione di interesse.
Ai fini della riduzione del rischio epidemiologico connesso al Virus SARS Covid 19, la
partecipazione alle operazioni di sorteggio sarà subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- l’accesso avverrà previa verifica dell’identità del partecipante e dell’azienda da questi
rappresentata, nonché comunicazione da parte dello stesso del proprio recapito
telefonico;
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- l’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di mascherina FFP2 e guanti, previa
rilevazione della temperatura corporea, il cui valore dovrà risultare inferiore a 37,5 °C;
- in caso di eccessiva numerosità dei partecipanti, tra questi ne verranno sorteggiati 2
in qualità di testimoni.
Al sorteggio pubblico è possibile partecipare anche da remoto mediante accesso alla
piattaforma TEAMS dell’Istituto, i concorrenti che intendono partecipare dovranno far
pervenire una richiesta completa di indirizzo e-mail del soggetto partecipante entro il
giorno 17 gennaio 2022 ore 15:00 ai seguenti indirizzi e-mail: pasquale.cerbone@inps.it
e riccardo.inchingolo@inps.it
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