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DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE 

E DIFESA DEL SUOLO  

 

 

 
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi all'intervento di 

“Riqualificazione della scogliera sommersa e ripascimento in Loc. Santa Severa” nel 

Comune di Santa Marinella (RM) 

 

Comunicazione della data di pubblico sorteggio da effettuarsi mediante piattaforma 

“stella” per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata 

 

 

Si richiama l’Avviso di manifestazione d’interesse relativo alla procedura di 

gara in oggetto, pubblicato in data 15/02/2023 sulla Piattaforma telematica di e-

procurement regionale “STELLA”, sul sito internet della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto 

l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sull’Albo Pretorio del Comune di Santa 

Marinella, ove dovranno eseguirsi i lavori, nonché, sulla G.U.R.I. e per estratto su 

uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei principali quotidiani 

a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto. 

Preso atto che: 

- entro il termine di scadenza del giorno 27/02/2023, ore 23:59, previsto al punto 

6 del richiamato Avviso, sono pervenute n.55 Manifestazioni di Interesse;  

- le suddette Manifestazioni di Interesse, sono state esaminate, per la valutazione 

della documentazione presentata; 

- al termine delle operazioni di valutazione della documentazione relativa alle 

candidature pervenute, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato escluse 

n. 5 domande, le cui motivazioni, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 

sono state comunicate ai singoli operatori economici, tramite la Piattaforma 

telematica di e-procurement STELLA.  
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In relazione a quanto precede risultano, pertanto, AMMESSI alle successive 

operazioni n. 50 (cinquanta) Operatori Economici e, ai sensi di quanto previsto al 

punto 9 dell’Avviso di Indagine di Mercato, in data 20 marzo 2023, alle ore 15:00, si 

procederà, mediante pubblico sorteggio espletato in automatico tramite la Piattaforma 

telematica STELLA, all’individuazione di n. 10 (dieci) Operatori Economici cui 

verrà contestualmente inviata la relativa Lettera di Invito alla procedura negoziata 

finalizzata all’affidamento dei lavori.  

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente comunicazione, oltre ad 

essere trasmessa ai candidati tramite Piattaforma STELLA, è altresì pubblicata sul 

sito internet della Regione Lazio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

argomento “Bandi di Gara e Contratti”, nel link dedicato alla presente procedura, e 

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile 

dell’Affidamento, Geol.Daniela Nolasco. I recapiti sono: e-mail: 

dnolasco@regione.lazio.it; pec: difesadellacosta@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 

06.5168.6730 
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