AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI UBICATI
PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA,
PER UN PERIODO DI 6 MESI
Si rende noto che, in conformità alle disposizioni di cui al D. L. 76/2020, convertito
in Legge n. 120 del 2020, questa Stazione Appaltante intende procedere
all’individuazione di 5 (CINQUE) operatori economici attingendo, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, dall’elenco di
operatori economici che hanno inviato la propria manifestazione di interesse in
riscontro all’avviso prot. n. 26528 del 25/02/2021, pubblicato sul sito d’Ateneo e
sulla rivista specializzata “Gazzetta Aste e Appalti”.
Il sorteggio sarà pubblico e verrà effettuato in modalità telematica in maniera tale
da garantire la segretezza degli operatori economici. Le operazioni di sorteggio
consentiranno la costituzione di un elenco randomizzato che verrà utilizzato per la
successiva procedura di gara.
I primi cinque operatori economici dell’elenco formato dal sorteggio riceveranno,
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), la lettera di invito alla procedura di gara (RdO), autorizzata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 14/04/2021.
Requisito essenziale per l’invito alla procedura di gara in questione è l’abilitazione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito del Bando “Servizi”
- Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione
Impianti”. Pertanto, qualora tale abilitazione non risulti in corso di validità al
momento dell’inserimento del nominativo per l’invito, la Stazione Appaltante
procederà allo scorrimento della graduatoria, invitando l’operatore economico che
segue nel suddetto elenco randomizzato.
Per quanto sopra e ai fini della suddetta individuazione, in data 20 aprile 2021 alle
ore 10:00 si svolgerà il sorteggio pubblico telematico a cui sarà possibile
partecipare collegandosi tra il seguente link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2Q4M2Q5MDAtNmMzOS00YzBjLWE1MDUtYzM4MmI4M2Q2
ZWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284679d45-8346-4e238c84-a7304edba77f%22%2c%22Oid%22%3a%22d97b26ac-758c-4afd-930a296394624706%22%7d
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento Attività Negoziale
tramite Pec: protocollo@pec.unime.it.
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Documento firmato digitalmente
1

