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AVVISO RELATIVO ALL’INDIZIONE DI UN SORTEGGIO PUBBLICO A SEGUITO 
DELL’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AD UN CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VISITATORI PRESSO LA SEDE DI SOSE 

 

 

 

 

Si informa che la scrivente Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., di seguito in via 

breve SOSE, a seguito della scadenza del termine per presentare manifestazioni d’interesse a 
partecipare ad un confronto competitivo per l’affidamento del servizio di accoglienza visitatori 
presso la sede di SOSE, avendo ricevuto un numero di valide manifestazioni d’interesse 
superiore a cinque, ha deciso di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 5 dell’Avviso di 
indagine di mercato (Prot. n. 0000656 del 24-05-2022) e, quindi, di procedere ad un pubblico 

sorteggio al fine di individuare i cinque operatori economici da invitare al successivo confronto 

competitivo. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal citato paragrafo 5 dell’Avviso di indagine di 

mercato, si precisa che il sorteggio pubblico si terrà  il giorno 28 giugno 2022 alle ore 15:00  in 

modalità virtuale mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.  

Sarà possibile partecipare al sorteggio pubblico previo possesso dei requisiti minimi descritti 

nel presente documento online : https://docs.microsoft.com/it-it/microsoftteams/hardware-

requirements-for-the-teams-app. 

Resta inteso che, ai fini della partecipazione al sorteggio pubblico, è necessario comunicare a 

SOSE: 

a) il nominativo del rappresentante dell’operatore economico che intende partecipare, 

unitamente al documento di identità dello stesso e del documento attestante i relativi 

poteri (delega o procura); 

b) l’indirizzo e-mail del rappresentante, al quale sarà trasmesso l’invito a partecipare 
come ospite al sorteggio. 

Le informazioni e la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere inviata 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2022, tramite pec all’indirizzo 
acquisti@pec.sose.it . 
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Il giorno del sorteggio, l’operatore economico dovrà selezionare dall’invito, ricevuto alla mail 
di cui alla precedente lettera b), la dicitura “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”, quindi 
scaricare l’app o in alternativa partecipare tramite il web, poi digitare il nome e, infine, 
selezionare “partecipa ora”. 
Come indicato dal citato paragrafo 5 dell’Avviso di indagine di mercato, il presente avviso 

viene pubblicato con un preavviso di almeno 6 (sei) giorni sul sito di SOSE www.sose.it in 

“società trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, 
sottocartella “atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti”, sottocartella “avvisi e 
bandi”, raggiungibile direttamente al seguente link: 

https://www.sose.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-

procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti/avvisi-e-bandi 

 

Roma, 22 giugno 2022 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Saverio Testa 

Il Sostituto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale 

(firmato digitalmente) 
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