COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Su Paddiu n.2 – 08030- Genoni – P.I.00656230919 -Tel. 0782/810023-0782/810100- Fax 0782/811163

tecnico@comune.genoni.or.it

REALIZZAZIONE DI UN MERCATO COPERTO PER LA PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI DI ECCELLENZA
VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE QUINDICI DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA RISTRETTA

CUP: D84B1400061000
CIG: 62395943DB
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 30.04.2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 11,00 presso la Residenza comunale Genoni, in Via Su
Paddiu 2, piano terra nell’aula consiliare aperta al pubblico, l’Arch. J. Pierino Porru, responsabile del Servizio tecnico e
responsabile del procedimento in oggetto, alla presenza del Geom. Antonio Fenu (Collaboratore tecnico) testimone noto e
segretario verbalizzante, idoneo e all’uopo richiesto, e del Sig, Mereu Mario Vincenzo (Impiegato amministrativo) testimone noto
e all’uopo richiesto, provvede alla selezione in oggetto.
Richiamato l’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, regolarmente pubblicato in data 30.04.2015 all’Albo Pretorio
e sul sito internet del Comune nonchè nel sito web della Regione Sardegna (Comunas) e nel Bollettino degli Appalti in
Sardegna, comunica che entro le ore 12,30 del giorno 18.05.2015, termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di
interesse, sono pervenute n. 98 candidature per l’affidamento della procedura negoziata in oggetto, depositate agli atti dell’ufficio
su intestato.
Il responsabile del procedimento informa che in seduta riservata si è provveduto alla verifica della regolarità delle manifestazioni
pervenute le quali risultanze sono le seguenti:
Ditte partecipanti n. 98 (vds elenco allegato “A”, non reso noto)
Ditte escluse 6 (vds elenco allegato “B”)
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Ditte ammesse n. 92 (vds elenco allegato “C”, non reso noto)
Il responsabile del procedimento da atto che successivamente al termine stabilito (ore 12,30 del 18.05.2015) sono pervenute
inoltre le seguenti manifestazioni di interesse che non vengono ammesse:


Mastio Giuseppe srl di Nuoro - pervenuta alle ore 12,58 del 18.05.2015;



Costruzioni Generali Caria srl di Ortacesus – pervenuta il 20.05.2015;

Tutto ciò premesso l’Arch. J. Pierino Porru Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Genoni, procede ad effettuare il
sorteggio pubblico con la continua assistenza alle operazioni, dei testimoni suindicati;
Si da atto che alle operazioni di sorteggio non sono presenti rappresentanti delle imprese
Si precisa che:
1.

a ciascuna ditta che ha manifestato interesse ammessa alla selezione mediante sorteggio è stato attribuito un codice
alfanumerico di riferimento. La corrispondenza tra denominazione della ditta ed il codice attribuito non verrà divulgata,
per i predetti motivi di riservatezza se non in data successiva al termine che verrà indicato nella lettera di invito alla
procedura negoziata per la presentazione delle offerte;

2.

le richieste ammesse alla selezione mediante sorteggio, sono tutte pervenute entro la data e l’ora stabilita nell’avviso
esplorativo di manifestazione d’interesse, sono in numero superiore a quindici, nella fattispecie risultano essere 92 e
sono state codificate con attribuzione di codice alfanumerico;

3.

verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di quindici soggetti idonei, che hanno presentato
istanza nei termini;

4.

si procederà al sorteggio pubblico ma anonimo delle ditte ammesse e risultate in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione come segue:
si predispongono n. 92 biglietti contenenti i codici alfanumerici abbinati a ciascuna ditta da 1 a 92, corrispondenti agli
operatori economici ammessi;
si procede a piegare e ripiegare i biglietti, tutti nello stesso modo e in maniera tale che non sia visibile il numero in
esso annottato e per assicurare la segretezza vengono inseriti in apposito contenitore opaco;
si procede alla estrazione di n. 15 biglietti e si legge a voce alta il numero in essi annottato che si trascrive in apposito
elenco allegato alla presente sotto la lettera “D”, per fare parte integrale e sostanziale del presente verbale, non reso
pubblico fino al giorno della gara, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per motivi di riservatezza,
che di seguito si riporta omettendo il nominativo dell’operatore corrispondente:

Il responsabile del procedimento dispone l’estrazione di n. 15 operatori economici tra quelli ammessi al sorteggio, chiamando
per l’estrazione il Sig. Secci Mattia, operaio assegnato al Servizio Sociale di questo Ente.
Si effettuata l’estrazione dei 15 biglietti, il responsabile del procedimento li apre e li sottoscrive ad uno ad uno unitamente ai
testimoni, annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco (Allegato “D” non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del nominativo dell’operatore economico associato a
numero estratto.
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Ad operazione conclusa il responsabile del procedimento, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non
estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.
Alle ore 11,45 il responsabile del procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata

in oggetto e dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati

(Allegato “E”) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Genoni.
Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l’Ufficio Tecnico, del Comune di Genoni, per tutti gli
atti gestionali conseguenti.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Arch. J. Pierino Porru – Responsabile del Servizio e responsabile del procedimento (f.to)

Geom. Antonio Fenu – Collaboratore tecnico – testimone noto e segretario verbalizzante (f.to)

Sig. Mereu Mario Vincenzo – Impiegato Amministrativo – testimone noto (f.to)
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