PROVINCIA DI VERONA
Servizio Edilizia e Tecnologico
OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento dei lavori per l’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi dell’Istituto “G. Cotta” di Legnago
CUP: D12H18000430003
Avviso
Si comunica che il giorno 2 marzo 2021, alle ore 10:00 si svolgerà la seduta pubblica per la procedura
di sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la gara in oggetto, fra coloro
che hanno tempestivamente manifestato interesse.
Non potendo garantire, se svolto in presenza, il rispetto dei protocolli di sicurezza imposti
dall’emergenza sanitaria, il sorteggio sarà effettuato utilizzando l’applicazione per videoconferenze
Google Meet; gli interessati a partecipare dovranno, nel giorno e ora indicati, collegarsi al seguente link
per poter accedere alla seduta: https://meet.google.com/tjy-fkda-svq
Durante la seduta pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 lett. b), comma 3,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà con l’estrazione casuale, tramite apposito software, di n.
25 numeri di protocollo fra quelli assegnati alle istanze pervenute e ritenute idonee, formando così un
elenco. Verranno invitati a presentare offerta, come indicato nell’Avviso, i primi 20 dell’elenco: se tra
questi risulteranno operatori non ancora iscritti in MEPA al momento dell’invio della procedura, gli
stessi saranno esclusi dalla procedura (come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse), e si
procederà ad invitare (in pari numero) i successivi in ordine di elenco, al fine di garantire il numero
indicato di inviti. Il verbale della seduta di sorteggio dei candidati non riporterà i nominativi degli
operatori economici, ma solo il numero di protocollo di acquisizione. L’elenco nominativo degli
operatori economici, abbinati ai numeri di protocollo, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione sul sito Internet della Provincia di
Verona alla sezione “Bandi di gara e contratti - Gare in fase di svolgimento - Manifestazione di interesse
per la partecipazione all'affidamento dei lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
dell'istituto G. Cotta di Legnago”.
Durante o successivamente alla seduta NON saranno date informazioni agli operatori economici circa il
loro eventuale sorteggio o meno, quale cautela per evitare la possibile infrazione della regola di
segretezza dell’elenco degli operatori da invitare. Informazioni diverse da quanto indicato sopra
saranno fornite solo ai legali rappresentanti delle imprese interessate oppure a persone munite di
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

