
AVVISO SI SORTEGGIO DEI PROFESSIONISTI E IMPRESE CHE 
HANNO PARTECIPATO ALL’INDAGINE DI MERCATO/ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTINCENDIO 
 
 

Come noto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15 maggio u.s. ha 
espletato un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione di operatori economici e/o 
professionisti per il successivo affidamento di un incarico di progettazione di fattibilità, definitiva ed 
esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente agli interventi di 
“Adeguamento alla normativa antincendio” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in via 
Cristoforo Colombo, 44 e in via Capitan Bavastro, 174 – Comune di Roma. 
 
Considerato che le manifestazioni di interesse pervenute sono state superiori a cinque, l’Amministrazione 
ha l’intenzione di individuare gli operatori economici da invitare, nel numero di cinque, tramite sorteggio. 
Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non 
sorteggiati saranno esclusi e sarà loro inviata automaticamente una comunicazione via PEC con l’esito 
del sorteggio. 
La comprova dei requisiti sarà effettuata nei riguardi del solo aggiudicatario del servizio. 
La mancata comprova comporterà l’esclusione dalla procedura o l’estromissione da futuri inviti da parte 
del Ministero. In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con 
l’esecuzione delle medesime verifiche. 
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 
50/2016 e dunque sulla base del miglior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara. 
Ai sensi dell'art. 97 comma 3, del d.lgs. 50/2016, prima di disporre l’aggiudicazione, la migliore offerta 
potrà essere sottoposta a verifica di congruità. 
 
Pertanto, è convocata per il giorno 8 agosto 2018 una seduta pubblica per l’effettuazione del sorteggio 
tra tutti i professionisti e le imprese partecipanti. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Rag. Ennio Antonetti 
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