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AVVISO DI PUBBLICO SORTEGGIO 
 
 
 

La sottoscritta  Responsabile  dell’Area 5-Gestione del Patrimonio, ravvisata la necessità di 

procedere all’affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara, mediante consultazione di n. 5  operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante attivazione di R.D.O. (richiesta d’offerta), presso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), stante la presentazione di offerte da n. 6 

operatori economici, avvisa che in data 16.11.2021 alle ore 15,00 e segg., presso gli uffici dell’Area 

5- Gestione del Patrimonio in via Palmaroli n. 13 si procederà, alla presenza di due testimoni, al 

sorteggio delle ditte da consultare. 

In sede di sorteggio sarà cura della Stazione appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché 

i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano 

accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.  

In particolare, il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna 

manifestazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, corrispondente al numero di 

iscrizione al registro di protocollo dell’Ente.  

Prima dell'estrazione, verrà esposto l'elenco dei numeri progressivi, senza l'indicazione delle 

generalità dei relativi operatori economici con l'indicazione dei corrispondenti estremi di 

protocollazione. Seguirà l'estrazione di 5 numeri e le manifestazioni di interesse corrispondenti ai 

numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere 

note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di 

presentazione delle offerte.  

Il sorteggio sarà presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento.  

Gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, ammessi al sorteggio 

ma non sorteggiati, riceveranno comunicazione, a mezzo pec dell'esito del sorteggio entro 10 giorni 

dalla data di svolgimento dello stesso 

Per quanto riguarda l’accesso agli atti e la riservatezza, si applica quanto previsto dall’art. 53 del d. 

lgs. 50/2016. 
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Ogni richiesta di informazione in merito a questo avviso pubblico potrà essere rivolta all’Area 

Gestione del Patrimonio (Arch. Liliana Ruffini tel. 0735/739218-263, e-mail: 

patrimonio@comune.grottammare.ap.it, PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it). 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito comunale 

www.comune.grottammare.ap.it, sezione AVVISI PUBBLICI – AVVISI PUBBLICI    

 

 

Grottammare, li 15.11.2021 

 

                  La Responsabile del Procedimento  

             Arch. Liliana Ruffini  
                                                             Responsabile Area 5^ Gestione-Gestione del Patrimonio  

                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28   

                                                                                                         dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  

                                                                                                                             il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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