Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica

VERBALE N. 1
Seduta pubblica per il sorteggio dei candidati da invitare alla RdO sul MePA relativa all’affidamento
per gli anni 2020 - 2021 del servizio di vigilanza armata presso gli uffici in uso all’Ispettorato
nazionale del lavoro ubicati in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, primo e secondo piano, Piazza
della Repubblica n. 68, primo piano e Via V. E. Orlando n.75, secondo piano.
Apertura seduta pubblica del 13 novembre 2019 alle ore 8:42
Attività preliminari:
Registrazione dei soggetti presenti per le imprese:
NON SONO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA RDO.
Sono presenti per l’Ispettorato:
-

Il Rup dott. Fabrizio D’Alfonso
I seguenti funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro: dott.ssa Francesca Cortese, arch.
Ileana Gambale.

Svolgimento delle operazioni di sorteggio
Si premette che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio in argomento undici operatori economici e che pertanto si procederà alla estrazione delle
ditte che saranno invitate a partecipare atteso che nell’Avviso Pubblico n. 3 (prot.
INL_DCRIS.0016928 del 22 ottobre 2019) è stato precisato che “qualora il numero di manifestazioni di
interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 si procederà a sorteggio in forma anonima, tra tutti gli
operatori idonei che hanno manifestato interesse, in seduta pubblica comunicata mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Ente”.
Che in data 11 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet di questo Ispettorato nazionale del lavoro
l’avviso pubblico prot. INL_DCRIS.0018020 dell’11 novembre 2019 con il quale è stato reso noto che in data 13
novembre 2019, alle ore 8:30, si sarebbe tenuta la seduta pubblica di sorteggio in forma anonima degli
operatori invitati a partecipare alla RdO in argomento.
Tutto quanto premesso, il Rup procede a mescolare, all’interno di un cestino aperto, i biglietti chiusi che
individuano in maniera anonima le undici ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla RdO.
Successivamente invita l’arch. Gambale a procedere alla estrazione degli identificativi anonimi delle dieci ditte
che saranno invitate a partecipare alla RdO.
Sono estratti i seguenti numeri: 4; 8; 1; 3; 6; 10; 2; 7; 5; 9.
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A seguire si procede all’apertura del biglietto non estratto contenente il numero identificativo della
ditta che sarà esclusa dalla partecipazione alla RdO e precisamente il n. 11.
La seduta termina alle ore 9:20.
Si allega l’elenco di tutti gli identificativi anonimi delle ditte che hanno manifestato interesse a
partecipare alla RdO con a fianco l’indicazione se estratte o meno.
IL RUP dott. Fabrizio D’Alfonso – F.to Fabrizio D’Alfonso
La dott.ssa Francesca Cortese – F.to Francesca Cortese
L’arch. Ileana Gambale – F.to Ileana Gambale
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