
 

 

AVVISO 
 
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 
E COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RISCHIO CONSISTENTE DI 
CADUTA DALL’ALTO – VARI PLESSI ATENEO. 
 

CUP I39E20000490005 - NUMERO DI GARA 7888557 – CIG 844731400A 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

COMUNICA 
 
Si fa seguito all’avviso in data 14 ottobre 2020, per comunicare che il sorteggio previsto per il giorno 16 
ottobre 2020 non si è potuto espletare, per problematiche relative alla piattaforma MEPA. 
 
Pertanto, ai sensi dell’art.6 dell’avviso di indagine di mercato, in considerazione del numero di 
manifestazioni di interesse pervenute e dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa al COVID 19, 
detto sorteggio verrà quindi effettuato in data 23 ottobre 2020, a partire dalle ore 11,30, mediante 
collegamento streaming sulla piattaforma Teams. In tale sede si procederà al sorteggio per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase della selezione in numero massimo di 10. 
 
Gli interessati potranno partecipare collegandosi mediante il seguente linK: 
 
seduta di sorteggio 23 ottobre 2020 
 
Successivamente a tale sorteggio, gli operatori economici ammessi verranno invitati a presentare la 
propria offerta mediante RDO, contenente le condizioni ed i termini per la presentazione della medesima, 
esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del MEPA, mentre agli operatori economici non 
ammessi verrà data comunicazione sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it 
- “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e 
degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento 
manutenzione straordinaria lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi 
Ateneo”. 
 
L’accesso agli elenchi contenenti il nominativo degli operatori economici, sarà consentito solo 
successivamente al termine di presentazione delle offerte. 
 
Ancona, 20 ottobre 2020 
 
 

 

 
f.to 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Laura Consolini 

 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento manutenzione straordinaria lavori di 
adeguamento per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo” in data: 20 ottobre 2020. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBiN2JlOTMtMGVhYi00MWE0LWEwNDMtNzg1YjYzYWVhODM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22117b418d-fb21-416f-a85f-1e9ff725bf2c%22%2c%22Oid%22%3a%221220df8f-2ea9-4da6-a5da-77c22c944840%22%7d

