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Roma, data del protocollo  

 

  
 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 157 

COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA2, LETT. B, DEL D.L. 

76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. 120 DEL 14/09/2020, PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DEL LIVELLO 

PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA REDATTO IN 

MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E DELLE 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, PER EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO 

SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 

REGIONALE LAZIO”, A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, 

RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED 

IMPIANTISTICO. Comunicazione modalità, data e ora del sorteggio 

 

In riferimento all’oggetto, evidenziandosi che occorre surrogare, per le 

motivazioni di cui al verbale prot.12914 del 18/11/2020, un operatore 

economico da invitare, se del caso, alla successiva procedura negoziata, ad 

integrazione del sorteggio pubblico del 05/11/2020, verbale prot. 12315, in 

data 19/11/2020 alle ore 15.30, sarà effettuato il sorteggio pubblico, in 

modalità da remoto, per determinare i cinque Operatori Economici da 

invitare, se del caso, alla successiva procedura negoziata. 

Alle manifestazioni d’interesse pervenute, escluse quelle già 

sorteggiate e/o non ammesse alla seconda fase della procedura, sono state 

attribuiti i numeri progressivi da 1 a 8, coerentemente con la progressione 

crescente del protocollo di acquisizione. 

Attraverso il generatore di lista casuale, presente sul sito blia.it, verrà 

inserito il range compreso nell’intervallo da 1 a 8 (pari al numero di 
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manifestazioni pervenute e numerate in base all’ordine di acquisizione al 

protocollo) all’interno del quale dovrà essere estratto, casualmente, 1 (uno) 

numero.  

Dopo il sorteggio sarà pubblicato, all’indirizzo internet della procedura,  

il numero di protocollo estratto corrispondente all’operatore economico 

sorteggiato. 

Il nominativo degli operatori economici estratti sarà secretato fino al 

termine di ricezione delle offerte economiche sul Portale Acquisti della 

Pubblica Ammnisitrazione MePA. Solo dopo tale termine verranno resi noti 

tutti i nominativi sorteggiati.  

Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, per chi fosse 

interessato, nel giorno e ora sopra stabiliti, potrà collegarsi virtualmente al 

seguente link: 

https://meeting.agenziademanio.it/valerio.girotto/0FY7NZSG 

Al fine di garantire l’anonimato dei concorrenti, eventualmente da 

invitare alla successiva procedura negoziata, gli O.E. che intendono 

presenziare al sorteggio dovranno avere l’accuratezza di indicare, 

nell’apposito form scrivi il tuo nome, esclusivamente la dicitura Ospite, pena 

la mancata autorizzazione all’ingresso nella room per la partecipazione al 

sorteggio. 

 

 

 

 

Il RUP 

Arch. Massimo Carfora Lettieri 
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