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
DEI LAVORI PER ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ E VIE DI ESODO – POLO TRIFOGLI
MONTEDAGO – AGRARIA.
CUP I33H20000230005 - NUMERO DI GARA 7910958 - CIG 847326791F
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNICA
che in data 10 novembre 2020, a partire dalle ore 12,00, mediante collegamento streaming sulla
piattaforma Teams, si è proceduto al sorteggio per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva
fase della selezione in numero massimo di 5.
Sono risultate ammesse al sorteggio numero trecentosettantadue (372) imprese tra le quali si è proceduto
al sorteggio per mezzo dell’apposita funzione presente sul software Excel =CASUALE.TRA (1;372) a seguito
dell’inserimento di n.372 numeri (compresi tra 1 e 372) corrispondenti a ciascun operatore ed al relativo
numero di protocollo assegnato dal sistema di protocollazione di Ateneo.
Il tutto come meglio risulta dai n.2 elenchi (Registro di Protocollo e Registro Numeri per il Sorteggio, il cui
accesso sarà consentito solo successivamente al termine di presentazione delle offerte.
Sono risultati estratti i seguenti numeri:
177 (64900)
256 (65832)
243 (65745)
253 (65792)
292 (66273)
Gli operatori economici corrispondenti ai numeri sorteggiati, verranno invitati a presentare la propria
offerta mediante RDO, contenente le condizioni ed i termini per la presentazione della medesima, per
mezzo della piattaforma telematica del MEPA.
Alla presente comunicazione relativa all’esito del sorteggio è allegato l’Elenco dei non sorteggiati e dei
non ammessi.
L’eventuale accesso ai n.2 elenchi (Registro di Protocollo e Registro Numeri per il Sorteggio), contenenti il
nominativo degli operatori economici, il numero di protocollo attribuito ed il corrispondente numero (tra 1
e 372), sarà consentito solo successivamente al termine di presentazione delle offerte.
Ancona, 11 novembre 2020
f.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Mugianesi
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