
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Lazio 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06480241 – Faxmail 0650516076 
e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it 

pec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it 

 

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. – Verbale di sorteggio 

degli Operatori Economici   

 

L’anno 2020 il giorno 19 (diciannove) del mese di novembre alle ore 

15.30, in modalità da remoto all’indirizzo: 

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

in seduta pubblica, si è svolto il sorteggio come comunicato con nota prot. 

12942 del 19.11.2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio. 

 Il sottoscritto RUP Arch. Massimo Carfora Lettieri, funzionario dell’UO 

STE dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, coadiuvato dall’ 

Ing. Rosario Camaldo, funzionario di ruolo dell’ Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Lazio, dichiara aperta la seduta di selezione mediante 

sorteggio pubblico di 1  (UNO) operatore economico che andrà a surrogare 

l’operatore economico già estratto nel sorteggio del 5/11/2020, corrispondente 

al protocollo 11923 del 29/10/2020, e non ammesso alla successiva fase della 

procedura, da proporre per l’invito alla successiva procedura negoziata in 

oggetto a seguito di Avviso di Indagine di mercato ai sensi dell’art. 157 comma 

2, D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma, 2, 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 
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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 (Determinazione Dirigenziale prot. 11269 del 14/10/2020), 

pubblicato sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito 

istituzionale dell’Agenzia oltre che trasmesso agli Ordini Nazionali degli 

Ingegneri, degli Architetti PPC, ed all’OICE.  

In data 19/11/2020 con prot. n. 12942 è stata inviata, in pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Agenzia, la comunicazione circa la data, l’ora e le 

modalità di svolgimento del sorteggio; medesima comunicazione, con i 

seguenti nn. di protocollo: 12955, 12956, 12958, 12959, 12960, 12962, 12963, 

12965, 12977, 12979, 12981, 12983, è stata inviata ai singoli O.E. che hanno 

manifestato il proprio interesse alla procedura in oggetto ad eccezione dei non 

ammessi. 

L’elenco aggiornato degli operatori economici dal quale attingere per 

l’estrazione di 1 (uno) Operatore Economico da invitare, se del caso, alla 

successiva procedura negoziata assieme ai 4 (quattro) Operatori già 

sorteggiati di cui al verbale prot.12315 del 05/11/2020 è riportato nella tabella 

a seguire, eccetto i protocolli non ammessi e/o già sorteggiati come indicato: 

Prog Protocollo e data  

1 11605 del 21.10.2020  

2 11751 del 26.10.2020  

3 11790 del 26.10.2020  

4 11793 del 26.10.2020 Sorteggiato 

5 11837 del 27.10.2020 Sorteggiato 

6 11843 del 27.10.2020  

7 11901 del 28.10.2020  

8 11902 del 28.10.2020  

9 11923 del 29.10.2020 Sorteggiato – Non ammesso 

10 11926 del 29.10.2020 Non ammesso 

11 11929 del 29.10.2020  

12 11932 del 29.10.2020  

13 11944 del 29.10.2020 Sorteggiato 

14 11951 del 29.10.2020 Sorteggiato 

Tanto premesso si predispone il nuovo elenco di Operatori Economici al 

quale far riferimento per il successivo sorteggio, tenendo conto dell’ordine 

cronologico di protocollazione, a cui è stato associato un numero progressivo 

dal n.1 (uno) al n.8 (otto), ed escludendo dall’elenco gli Operatori già 

sorteggiati ovvero non ammessi alla successiva fase della procedura, come di 

seguito: 
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Prog Protocollo e data  

1 11605 del 21.10.2020  

2 11751 del 26.10.2020  

3 11790 del 26.10.2020  

4 11843 del 27.10.2020  

5 11901 del 28.10.2020  

6 11902 del 28.10.2020  

7 11929 del 29.10.2020  

8 11932 del 29.10.2020  

Si precisa che l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà 

reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

che sarà stabilito nella lettera di invito. 

Si da atto che, oltre ai suddetti funzionari, sono presenti il geom. Antonio 

Cafolla, Dipendente dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, 

oltre che n. 2 ospiti non generalizzati per la tutela dell’anonimato. 

 Alle ore 15.30 il RUP, Arch. Massimo Carfora Lettieri, dispone l’inizio 

delle operazioni di sorteggio per individuare 1 (uno) operatore economico, che 

andrà a surrogare l’operatore non ammesso alla successiva fase. I cinque 

operatori, quattro determinati con l’estrazione del 05/11/2020 ed uno 

determinato con l’estrazione in data odierna, saranno proposti per l’invio, se 

del caso, della lettera di invito. 

Al fine di determinare l’operatore economico da sorteggiare  ci si avvale 

del sito internet https://www.blia.it/utili/casuali/  attraverso il generatore di lista 

casuale, presente sul richiamato sito, inserendo il range compreso 

nell’intervallo da 1 a 8  (pari al numero di manifestazioni pervenute e numerate 

in base all’ordine di acquisizione al protocollo ed escludendo dall’elenco gli 

Operatori già sorteggiati ovvero non ammessi alla successiva fase della 

procedura) all’interno del quale dovrà essere estratto, casualmente, un solo 

numero.  

Estrazione id 77H4E del 19/11/2020 - 15:34:54 

Il risultato del sorteggio è il seguente: 

Prog.  Numero sorteggiato protocollo 

I 1 11605 del 21.10.2020 

 

L’elenco aggiornato, alla data del presente verbale, degli operatori estratti è il 

seguente: 

Prog.  Num. 

sorteggiato 

protocollo Estrazione del  

A 4 11793 del 26.10.2020 05/11/2020 

B 5 11837 del 27.10.2020 05/11/2020 

C 13 11944 del 29.10.2020 05/11/2020 
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D 14 11951 del 29.10.2020 05/11/2020 

E 1 11605 del 21.10.2020 19/11/2020 

Si ribadisce che l’elenco dei protcolli associati alle singole manifestazioni 

pervenute è stato protocollato al n. 12114 del 03/11/2020, pertanto in data 

antecedente alla seduta pubblica di estrazione. 

L’elenco degli operatori non potrà essere reso pubblico tassativamente 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche 

sul portale MePA che sarà stabilito nella lettera di invito, in ossequio al 

principio di riservatezza, garanzia della legittimità della procedura selettiva.  

L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da 

invitare alla procedura, è differito fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

La seduta si chiude alle ore 15.50 Letto approvato e sottoscritto 

 

Il RUP 

Arch. Massimo Carfora Lettieri 

 

 

Il Funzionario 

Ing. Rosario Camaldo 
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