PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile
SETTORE LAVORI PUBBLICI

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI
DELL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DELLA VERIFICA SISMICA E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI
PROFESSIONALE

LUGO, SEZIONE

“E. STOPPA” – VIA F. BARACCA 62 – LUGO, DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI

OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

VERBALE

DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A

PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO

2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120).

L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 9,30, presso la sede del Settore Lavori
Pubblici, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, ha luogo il sorteggio di n. 10 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Sono presenti i signori:
Ing. Paolo Nobile, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Dott.ssa Livia Sassi, funzionario amministrativo, dipendente della Provincia
Sig.ra Patrizia Sora, istruttore amministrativo, dipendente della Provincia
PREMESSO che:
− per l’individuazione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto
Legge 26 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, è
stata esperita un’indagine di mercato, mediante avviso pubblico, prot. n.28916 del 19 novembre
2020, pubblicato sul profilo del committente a partire dal giorno 20 novembre 2020;
− entro il termine fissato del 1° dicembre 2020 sono pervenute numero 48 manifestazioni di interesse;
Il Responsabile Unico del Procedimento prende atto che l’operatore economico JBPS Engineering &
Consulting ha presentato la manifestazione d’interesse fuori termine, e precisamente il giorno 3 dicembre
2020, come comunicatogli con nota PG. 30752 del 3 dicembre 2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento verifica la corretta compilazione e sottoscrizione delle domande
pervenute e dichiara di ammettere n. 48 operatori economici, come da elenco agli atti di questa Provincia, al
successivo sorteggio.

DATO ATTO che:
l’avviso di indagine di mercato prevede che
“Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 10, la Provincia di Ravenna procederà
con sorteggio pubblico, presso la Sede della Provincia di Ravenna, sita in P.zza Caduti per la Libertà n. 2,
Ravenna, il giorno 03/12/2020 alle ore 9.30, ad estrarre almeno n. 10 operatori economici da invitare alla
gara.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse verrà
contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione al protocollo generale. Prima
dell'estrazione verrà reso noto l'elenco dei numeri progressivi e dei relativi numeri di protocollo associati,
senza l'indicazione della generalità degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di
interesse. Seguirà quindi l'estrazione di 10 numeri, mediante il generatore di numeri casuali della Regione
Emilia – Romagna accessibile sul portale http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/.
Le manifestazioni di interesse corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di
invito alla procedura negoziata.
Le operazioni di sorteggio pubblico sono presiedute dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà
dell’ausilio di due collaboratori. Tutte le operazioni saranno verbalizzate.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti.,
è stata attribuita una numerazione progressiva alle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione al
numero di registrazione al protocollo dell’Ente.
Si procede all’estrazione a sorte di n. 10 numeri che individueranno i n. 10 operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata.
Il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei collaboratori sopraindicati, procede all’estrazione
dei 10 numeri mediante il generatore di numeri casuali della Regione Emilia – Romagna accessibile sul
portale http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/.
Si procede, quindi, all’estrazione di n. 10 numeri che vengono comunicati ad alta voce e che risultano essere:
n. 8
n. 47
n. 1
n. 18
n. 15
n. 22
n. 40
n. 43
n. 2
n. 30
In applicazione del paragrafo 9 dell’avviso di indagine di mercato, gli operatori corrispondenti ai numeri
estratti 18 e 2, essendo stati sorteggiati e invitati al precedente “affidamento del servizio di elaborazione della
verifica sismica e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento e miglioramento
sismico del Liceo Artistico “Nervi Severini” succursale di via P. Alighieri – Ravenna”, non saranno invitati
alla presente procedura negoziata.
Si procede quindi al controllo dell’iscrizione al portale degli acquisiti MEPA degli operatori economici
corrispondenti ai numeri sorteggiati sopraindicati

Il Rup dispone poi che gli operatori economici da invitare sono pertanto i seguenti 8 operatori:
n. 8
n. 47
n. 1
n. 15
n. 22
n. 40
n. 43
n. 30
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il diritto di accesso ai
nominativi degli operatori economici sorteggiati è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
La presente seduta si chiude alle ore 10,15.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Paolo Nobile

I TESTIMONI
Dott.ssa Livia Sassi

Sig.ra Patrizia Sora

