Avviso espletamento pubblico sorteggio per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico della Sede Comunale"
sito nel Comune di Posta (RI) - Codice Opera OOPP_000023_2017
CUP C88B17000010001 – CIG 8891430028

Premesso che:
- per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo
di soggetto attuatore, con riferimento all’intervento di Adeguamento sismico della Sede Comunale
sita nel Comune di Posta (RI) - Codice Opera OOPP_000023_2017, resta in capo all’Ufficio Speciale
Ricostruzione della Regione Lazio;
- con determinazione n. DU0108 - 000122 del 07/09/2021 è stato disposto di procedere
all’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico della Sede Comunale sita nel Comune di Posta
(RI)” - Codice Opera OOPP_000023_2017, riconducibili alla categoria OG2 class. III (cat.
prevalente) e cat. OS30 class. I (cat. Scorporabile), mediante procedura negoziata, con consultazione
di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per
manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a
base di gara di € 870.984,08 di cui € 835.639,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 35.344,74 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- in

data

16/09/2021

è

stato

pubblicato

sul

profilo

di

committente

www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione, sulla piattaforma di eprocurement S.TEL.LA
della Regione Lazio, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti” , all’Albo Pretorio del comune di Posta (RI), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, per estratto, su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale per una durata di
almeno 15 giorni l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla
suddetta procedura;
- entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 05/10/2021 risultano pervenute n. 158 istanze di
partecipazione;
- all’esito delle verifiche espletate dal RUP sono stati ammessi alla successiva fase della procedura n.
150 Operatori economici ed esclusi n. 8 Operatori economici;
- solo successivamente al sorteggio e al conseguente avvio della procedura negoziata è emerso che un
Operatore Economico è stato erroneamente escluso dalla fase di sorteggio;

- al fine di salvaguardare l’interesse dell’Operatore Economico illegittimamente escluso nel rispetto,
tuttavia, dell’interesse pubblico generale alla celere definizione dell’affidamento nonché dei
contrapposti interessi degli Operatori Economici già selezionati a seguito di pubblico sorteggio si
intende, ampliare il numero dei concorrenti alla procedura dagli iniziali 5 a 10, individuando gli
ulteriori 5 concorrenti, a mezzo di un ulteriore sorteggio, da effettuarsi tra tutti i soggetti ammessi al
precedente, ivi incluso il soggetto erroneamente escluso;
Vista la comunicazione prot. n. 419670 del 29/04/2022, con la quale il RUP dell’intervento in oggetto,
ha richiesto di individuare gli ulteriori n. 5 Operatori Economici da invitare alla procedura per
l’affidamento dei lavori;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere al sorteggio di n. 5 Operatori Economici da
invitare alla suddetta procedura;
Si comunica che il giorno 05 maggio 2022 a partire dalle ore 11:00 presso la Sala riunioni - piano terra
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, sito in Rieti, Via F. Sabino
n. 27, alla presenza dell’Ufficiale Rogante, avranno luogo le operazioni di pubblico sorteggio finalizzate
all’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla suddetta procedura, dal relativo elenco
trasmesso dal RUP.
Rieti, 02 maggio 2022

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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