Dipartimento Regionale Gestione Risorse e servizi di supporto
Unità Organizzativa Risorse Finanziarie e Patrimoniali – Unità Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio

COMUNICAZIONE DATA SORTEGGIO PUBBLICO
per invito a procedura negoziata mediante RDO nel MePA
di cui all’avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria al piano
seminterrato dell’immobile ARPAV di Via Tomea n. 5 in Belluno per locazione all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (IZSVe).
CUI L92111430283202000001 - CUP J39H20000060005 - CIG 8772408417.
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato in oggetto descritta e pubblicata su questo sito il 09 luglio
2021, si comunica che, essendo pervenute più di cinque manifestazioni di interesse, ARPAV procederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla richiesta di offerta (RDO) nel Mercato della
Pubblica Amministrazione (MePA), mediante sorteggio pubblico che si terrà il giorno:

24/08/2021 alle ore 11.30 su piattaforma Zoom al link
https://us05web.zoom.us/j/84529734489?pwd=OHUrWUtvOFJLMXN1R2EyR0kxMGR3dz09
ID riunione: 845 2973 4489
Passcode: 1nReng
Il sorteggio pubblico sarà presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento.
Per quanto sopra si precisa che, preliminarmente alla fase di sorteggio, è stato predisposto un elenco
composto da 2 colonne che riportano:
colonna “A”:
colonna “B”:

i numeri progressivi, abbinati ad ogni protocollo di cui alla colonna “B”, che saranno
utilizzati per il sorteggio.
i numeri di protocollo di registrazione ARPAV attribuiti a ciascuna manifestazione di
interesse pervenuta via pec entro il termine richiesto.

In dettaglio l'operazione del sorteggio, in modalità registrata, prevede di visualizzare a schermo condiviso:
 l'accesso alla piattaforma di sorteggio www.random.org;
 l'elenco sopra citato prima dell’estrazione;
 l’inserimento del numero totale delle manifestazioni di interesse pervenute e l'inserimento del
numero di operatori economici da invitare (n° 5);
 i numeri estratti dal sistema;
 la corrispondenza dei numeri estratti dal sistema con il relativo numero di protocollo di registrazione
ARPAV attribuito.
ARPAV, in base all’esito, inviterà i soli operatori economici sorteggiati mediante RDO nel MePA.
Durante il sorteggio pubblico, al fine di mantenere l’anonimato dei concorrenti e di non arrecare turbativa
alla procedura di selezione, non saranno comunicate le generalità dei concorrenti, che rimarranno pertanto
riservate e rese pubbliche solo dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte in
sede di RDO nel MePA.
Distinti saluti.
Padova, 16/08/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide Violato
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Mariateresa Gentilin
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