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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AWISO N.,I8/2021 VERBALE DI

SORTEGGIO

SEDUTA UNICA

Oggi giomo l6 settembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 15.30 in Roma. presso la
sede della Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma, si è proceduto al
sofieggio pubblico per l'individuazione dei dieci ooeratori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'aifìdamento "del servizio annuale di manutenzione degli
impianti termici ubicati nel complesso del Policlinico Militare e del Dipartimento Militare
di Medicina Legale di Roma".

Il Responsabile del Procedimento, Ten. Col. Salvatore COMMLINARA, assistito dai
collaboratori Cap. Federico PANARELLO e S. Ten. Giovanni MAZZANTE, il quale

svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, fa presente quanto segue:

in data 3l agosto 2021 è stato pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse al
fine di individuare operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata
da esperirsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

I'Awiso predetto disponeva altresì

"Il presente avviso è t\nalizzalo esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, ta disponibilità ad

essere invitati a presentare un'offerta".

"Con il presente awiso non è indeua alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni
di punteggio, trattandosi esclusivamente di un'indagine conoscitiva frnalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata".

Avendo manifestato interesse un numero elevato di operatori economici, pari a 37,
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questa Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno procedere al sorteggio per
individuame l0 da invitare alla procedura negoziata;

Si procede così al sorteggio utilizzando il programma della Regione Emilia -
Romagnal "generatore dei numeri casuali" il quale presuppone I'indicazione di un
seme generatore che consiste in un numero;

il Responsabile della procedura di gara fa presente che si procederà:
l. Redazione dell'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse

con ordinamento progressivo in base al numero di protocollo automaticamente
assegnato dal registro di protocollo elettronico interno del Policlinico;

2. Il seme generatore da utilizzare per il tunzionamento dell'applicativo è fìssato nel
numero 37 (primo numero estratto durante l'estrazione del Lotto in data 14

settembre 2021 sulla ruota di Roma) .

Una volta inserito il predetto numero nel programma vengono generati
automaticamente i seguenti numeri : 1, I 1,36,37,9,12,20,2,19,22.
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Gli operatori economici abbinati ai predetti numeri (si mantiene l'anonimato per evitare
che i partecipanti al prosieguo della procedura vengano a conoscenza dei propri awersari),
verranno invitati alla procedura negoziata, presentando la documentazione richiesta
nell'Avviso di Manilestazione di Interesse e nel Disciplinare di Gara.

La seduta è sciolta alle ore 16.00 ed il materiale di gara viene custodito nell'Ufficio
Amministrazione del Policlinico.

IL Responsabi lla edura di Gara
Ten. Col. Sal MMUNARA
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