
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

CITTÀ METROPOLITANA    D I    T O R I N O

Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti 

C.so Inghilterra n. 7 – 10138 -  TORINO 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.   lett. b),
DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. - LAVORAZIONI PREVALENTI  DI CAT  .   OG1  

        Si comunica che in esecuzione alle disposizioni del succitato avviso pubblicato in data 13/08/2019

e vista la Determinazione di modalità di gara della  Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e

Contratti n. 1142 del 04/04/2020,  il giorno 15/04/2020  alle ore 10,00  si procederà al sorteggio  degli

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di seguito specificata:

- FASCIA 1 - fino a  150.000,00 euro 

1. Istituto scolastico Newton di Chivasso. Interventi di adeguamento per ottenimento C.P.I.
(Prog. 480/2019) ( CUP  J99E19000240003).
Importo a base di gara:  Euro 99.800,00.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di Emergenza Coronavirus, allo
scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi   del   virus  COVID-19,  si  comunica  che  le
operazioni  di  sorteggio  relative  all’  appalto  sopra  indicato  non  avranno  luogo  in   seduta
pubblica .

Al  fine  di  garantire  comunque  la  trasparenza  ed  imparzialità  dell’operato  della  stazione
appaltante per effettuare il sorteggio verrà  utilizzato il generatore di numeri casuali della Regione

Emilia Romagna reperibile alla pagina web http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore     

 Il sistema verrà impostato per la generazione  di 4 numeri corrispondenti al numero degli   operatori

economici da invitare per la procedura in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

I numeri generati individuano il numero corrispondente all’operatore economico nel sottoelenco. 

L’impostazione  del  sistema  è  data  da  un  “seme  generatore”  necessario  per  il  funzionamento

dell’algoritmo: lo stesso viene qui individuato nelle ultime  quattro cifre della P.IVA dell’operatore

economico collocato in ultima posizione nel   sottoelenco  per fascia di  importo  dal quale devono

essere tratti gli operatori economici da invitare. 

Qualora la prima delle dette quattro cifre sia uno 0  lo stesso non verrà preso in considerazione  e verrà

sostituito con la cifra che lo precede (sempre che non sia uno 0 essa stessa in tal caso verranno tenute

valide solo le ultime tre cifre della P.IVA) e ciò  inquanto il sistema non riconosce lo 0 iniziale.



Si ricorda  che la numerazione presenta nel sottoelenco  delle discontinuità numeriche  dovute al fatto

che non tutti  gli  operatori  economici  candidatisi  per  la  tipologia di   lavorazione  hanno presentato

candidatura  per  tutte  le   fasce  di  importo   ed inoltre   che  l’avviso di  manifestazione  di  interesse

esplicitamente prevede : “Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli

affidamenti gli operatori economici sorteggiati ed invitati ad una procedura per data  fascia di importo

verranno accantonati   dal  sottoelenco relativo  fino ad esaurimento del  medesimo per poi  esservi

reinseriti.    Parimenti, qualora aggiudicatari  per due volte di  interventi ricadenti in data fascia di  

importo , verranno  espunti definitivamente dal  relativo  sottoelenco.   Infine qualora  vengano invitati  

tre volte a procedure relative ad interventi di data  fascia di importo e tutte le volte non producano

offerta verranno espunti definitivamente dal  relativo  sottoelenco”.

Ciò  premesso,  qualora  in  esito  alle  operazioni  di  sorteggio   con  il  metodo  sopra  descritto
dovessero risultare sorteggiati  numeri non presenti  in elenco per le sopra citate discontinuità
ovvero numeri temporaneamente da accantonare  o numeri definitivamente accantonati  per  le
motivazioni sopra esposte, si procederà ad effettuare un ulteriore sorteggio  utilizzando quale
seme generatore le ultime quattro cifre della P.IVA dell’operatore economico che precede quello
utilizzato in precedenza. E così via fino alla concorrenza di un numero utile  corrispondente alla
quantità di operatori economici da invitare.
Le P.IVA utilizzate per individuare il seme generatore per un sorteggio  non potranno essere utilizzate

per successivi sorteggi fino a quando non siano state utilizzate tutte le P.IVA degli operatori economici

presenti nel sottoelenco.
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