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Oggetto: indagine di mercato relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) per 
l’affidamento del servizio di custodia e portierato, per il periodo dal 1novembre 2020 al 31 maggio 2021 

CIG: 8398009044 

 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto, pubblicato su questo sito il 6 agosto 2020, si 
rende noto che, essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a dieci questa Stazione 
Appaltante intende esercitare la facoltà di estrarre a sorteggio in seduta pubblica, il giorno 1 settembre 2020 alle 
ore 12.00, presso la sede della Corte di appello di Catania, sita in Piazza Giovanni Verga, i dieci operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 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;  
- 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 dieci 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. Durante il sorteggio non verrà fatta 
alcuna comunicazione riguardante i nominativi degli operatori economici sorteggiati, che poi andranno a 
costituire l'elenco degli operatori economici da invitare e detto elenco resterà riservato fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 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. 
 

       Il Responsabile Unico del Procedimento  
        dott. Filippo Manuele 
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