PROVINCIA DI VERONA
Servizio progettazione e direzione lavori
OGGETTO: procedura negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’affidamento dei
lavori di allargamento della S.P. n. 21 dall’innesto con la S.P. n 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco
all’Adige. CUP D31B17000160003 - CIG 84833677E8.

AVVISO PROCEDURA DI SORTEGGIO
Si comunica che il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 11:30 presso la sala protezione civile al quarto piano della sede
della Provincia di Verona in via delle Franceschine n.10 a Verona, 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 a partecipare alla procedura in oggetto.
Non potendo garantire, se svolto in presenza, il rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria,
l’operazione di sorteggio sarà svolta in presenza di almeno un testimone e agli atti sarà conservata per 30 giorni la
ripresa su supporto digitale del procedimento di estrazione.
a)

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 foglio di calcolo Excel delle istanze
di dichiarazioni pervenute e preliminarmente esaminate e quindi ammissibili:

b) viene formato un elenco formato dai numeri di protocollo ordinati in ordine cronologico, agli stessi è associato
anche un numero progressivo. Da questo si estrae un nuovo elenco disposto in ordine un numero casuale
attribuito dall’algoritmo del sistema elettronico;
c) si procederà quindi a riordinare l’elenco secondo la nuova numerazione casuale, seguendo un ordine crescente;
d) i primi 15 numeri del nuovo elenco corrispondono ai 15 operatori sorteggiati;
e) qualora l’algoritmo attribuisca il medesimo numero casuale a due o più numeri distinti di protocollo verranno
entrambi ammessi al successivo esame, in deroga al numero stabilito di 15 operatori da invitare;
f) i sorteggiati verranno esaminati in ordine alla regolarità della SOA richiesta e alla iscrizione sul MePA per il
bando di abilitazione;
g) qualora risultassero tutti in regola con SOA e con MePa, verranno invitati a presentare offerta;
h) qualora alcuni dei suddetti operatori sorteggiati non avessero la SOA richiesta e/o non fossero iscritti sul MePA
al momento della presentazione dell’istanza, gli stessi non verranno chiamati a presentare offerta e verrà quindi
invitato il successivo operatore in ordine progressivo di numerazione nell’elenco – o i successivi operatori con
eventuale identico numero casuale, come previsto al precedente punto d) - avente la regolarità per il bando di
abilitazione.
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 nella
sezione amministrazione trasparente sul sito Internet della Provincia di Verona sezione bandi “bandi di gara”.
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 persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mauro Michelone
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