
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione regionale Abruzzo - 67100 L'Aquila- via A. Volta 1 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

PER L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA mediante COTTIMO FIDUCIARIO (ex 

art. 125 comma 1, lettera b) del D.lgs. n, 163/2006); Determina Direttore regionale n. 438 

del 20/11/2015 cap. 5U2112002-03; GIULIANOVA - Lavori di riqualificazione del 

chiosco bar ex ENAM, sito in lungomare Zara n.113. 

L'anno duemila quindici, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 11 e 30, presso INPS -
Direzione regionale per l'Abruzzo, in L'Aquila , Via Alessandro Volta, 1 , nella sala riunioni al 
piano seminterrato, alla continua presenza dei signori : 
- Ing. Michele Giannitto, Coordinatore tecnico regionale, nominato RUP dell'intervento con 

determina Direttore regionale n.438 del 20/11/2015; 
- Geom. Natale De Santis dell'ufficio tecnico, testimone; 
- Signor Nino Casilli, collaboratore amministrativo del RUP, dipendente dell'ufficio tecnico 

testimone e verbalizzante; 
PREMESSO 

- che con determinazione a contrarre n. 438 del 20/11/2015 il Direttore regionale ha 
autorizzato l'esperimento della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (ex art. 125 
comma 1, lettera b del D.lgs. 163/2006) per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione del 
chiosco bar ex ENAM, sito in lungomare Zara n.113" presso lo stabilimento balneare Inps 
"Rosso di Sera" di GIULIANOVA , sulla base del progetto redatto dall'Ufficio tecnico, 
completo di tutti gli elaborati tecnici, indicante le opere da realizzare quantificate in € 
45.856,03 oltre IVA di legge per complessivi € 55.944,36 (euro cinquantacinquemila 
novecentoquarataquattro/36); 

- che per espletare la predetta procedura negoziata la Direzione regionale ha inteso 
selezionare con sorteggio pubblico - tra quelli che hanno presentato la propria 
manifestazione di interesse - n. 20 operatori economici nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di cui all'art. 125 comma 8) del Codice D.lgs 
163/2006; 

- che con la medesima determinazione la Direzione regionale ha approvato specifico avviso 
pubblico di indagine di mercato e autorizzato la sua pubblicazione sul sito Internet 
dell'Istituto http://www.inps.it -> Aste gare e fornitori -> Gare ->Bandi di gara; 

- che è stata data pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione sul predetto sito dal 
25/11/2015 al 04/12/2015; 

- che entro il termine stabilito di giorno 4 dicembre 2015 sono pervenute tramite posta PEC 
all'indirizzo direzione.reqionale.abruzzo@postacert.inps.qov.it n.31 manifestazioni di 
interesse il cui elenco fa parte integrante del presente verbale e tenuto riservato per 
differimento accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte; 

- ognuna delle manifestazioni di interesse ricevute tramite PEC è univocamente 

http://www.inps.it
mailto:direzione.reqionale.abruzzo@postacert.inps.qov.it


contrassegnata dalla "segnatura in entrata" generata automaticamente dalla procedura, 
riportante di fatto il codice identificativo di sede, la data di ricezione ed il numero 
progressivo di protocollo assegnato; 

TUTTO CIO PREMESSO 

si da atto che non sono presenti rappresentanti legali e/o delegati di operatori economici 
che hanno manifestato interesse alla procedura; 
Il RUP informa che è stato predisposto il seguente elenco di n. 31 Operatori Economici, 
riportante il numero d'ordine progressivo di arrivo di ogni comunicazione PEC, come 
inoltrata dalla Direzione alla casella mail individuale del RUP, associato ai relativo numero di 
protocollo d'arrivo assegnato automaticamente dalla procedura, quindi senza l'indicazione 
dei nomi delle ditte: 

N. SEGNATURA IN ENTRATA - PEC 
d'ordine manifestazione di interesse 

1 INPS.3880.27/11/2015.0009681 
2 INPS.3880.27/11/2015.0009704 
3 INPS.3880.28/11/2015.0009718 
4 INPS.3880.28/11/2015.0009715 
5 INPS.3880.27/11/2015.0009711 
6 INPS.3880.27/11/2015.0009710 
7 INPS.3880.27/11/2015.0009707 
8 INPS.3880.30/11/2015.0009727 
9 INPS.3880.30/11/2015.0009748 
10 INPS.3880.30/11/2015.0009746 
11 1N PS.3880.30/11/2015.0009744 
12 INPS.3880.01/12/2015.0009755 
13 INPS.3880.01/12/2015.0009764 
14 INPS.3880.01/12/2015.0009779 
15 INPS.3880.01/12/2015.0009784 
16 1N PS.3880.01/12/2015.0009783 
17 INPS.3880.02/12/2015.0009791 
18 INPS.3880.02/12/2015.0009868 
19 INPS.3880.03/12/2015.0009893 
20 INPS.3880.03/12/2015.00Q9894 
21 INPS.3880.03/12/2015.00Q9899 
22 INPS.3880.03/12/2015.0009900 
23 INPS.3880.02/12/2015.0009871 
24 INPS.3880.03/12/2015.0009923 
25 INPS.3880.03/12/2015.0009924 
26 INPS.3880.03/12/2015.0009925 
27 INPS.3880.04/12/2015.0009942 
28 INPS.3880.04/12/2015.0009948 
29 i NPS. 3880.04/12/2015.0009953 
30 1N PS.3880.04/12/2015.0009954 
31 INPS.3880.04/12/2015.0009941 

Ogni operatore economico può quindi facilmente individuare in elenco, in corrispondenza del 
proprio numero di protocollo generato dal sistema PEC, il numero d'ordine assegnato alla 
propria manifestazione ai fini del sorteggio, ma non i numeri d'ordine associati agli altri 



operatori; 
Si procede, quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza 
dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti da n.l a n.31 ; 
Successivamente i foglietti sono piegati e introdotti in bustine in modo da non rendere 
visibile il numero in essi riportato e posti all'interno di un contenitore; 
Il RUP procede poi all'estrazione di n. 20 operatori economici, estraendo altrettanti foglietti 
ad uno ad uno, aprendoli e dando lettura del numero estratto e annotando l'avvenuta 
estrazione nel seguente elenco: 

n. d'ordine SEGNATURA IN ENTRATA - PEC 
manifestazione di interesse 

1° estratto 4 INPS.3880.28/11/2015.0009715 
2° estratto 18 INPS.3880.02/12/2015.0009868 
3° estratto 14 INPS.3880.01/12/2015.0009779 
4° estratto 12 INPS.3880.01/12/2015.0009755 
5° estratto 27 1N PS.3880.04/12/2015.0009942 
6° estratto 30 INPS.3880.04/12/2015.0009954 
7° estratto 8 INPS.3880.30/11/2015.0009727 
8° estratto 25 INPS.3880.03/12/2015.0009924 
9° estratto 29 ! INPS.3880.04/12/2015.0009953 
10° estratto 23 INPS.3880.02/12/2015.0009871 
11° estratto 15 INPS.3880.01/12/2015.0009784 
12° estratto 6 INPS.3880.27/11/2015.0009710 
13° estratto 22 1N PS.3880.03/12/2015.0009900 
14° estratto 7 INPS.3880.27/11/2015.0O097O7 1 

15° estratto 9 INPS.3880.30/11/2015.0009748 
16° estratto 5 INPS.3880.27/ll/2015.00097il 1 
17° estratto 26 IN PS.3880.03/12/2015.000992 5 
18° estratto 1 INPS.3880.27/11/2015.00096S1 
19° estratto 19 1N PS.3880.03/12/2015.0009893 
20° estratto 20 INPS.3880.03/12/2015.0009894 

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i 
biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura; 
Si da atto che le ditte corrispondenti ai n. 20 (venti) numeri estratti saranno invitate alla 
successiva gara di procedura negoziata a cottimo fiduciario, mentre per quanto riguarda i 
numeri non estratti corrispondenti alle atre ditte, le medesime saranno da ritenersi escluse e 
verranno successivamente rese note; 
Il RUP dichiara alle ore 11:50 la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione 
dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura . 
Si da atto che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., il diritto di accesso ai 
nominativi delle venti ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito a gara , è differito 
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesimej 

IL RUP, Ing. Michele Giannitto Jj^ JLA^ 

IL Testimone, geom. Natale De Santis 

IL Testimone, Verbalizzante signor Nino Casilli 

http://INPS.3880.27/ll/2015.00097il



