UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Pec: unimonviso@legalmail.it
* * *
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA MEPA
PER LA STAMPA DI SUPPORTI INFORMATIVI CARTACEI DA REALIZZARSI
NELL’AMBITO DEL P.S.R. 2014-2020, MISURA 7.5.1.0 AZIONE 2
CODICE CIG: 78506522FA
CODICE CUP: I99F17000070007

L’anno duemiladiciannove il giorno CINQUEdel mese diAPRILE alle ore 12:30, in Paesana presso
gli Uffici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, il sottoscritto geom. Bovero Marco,
Responsabile del Procedimento, alla continua presenza dei sigg.ri:
Silvana Allisio testimone noto e verbalizzante, Istruttore tecnico direttivo eCristina Tranchero,
testimone, Istruttore amministrativo, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio
pubblico delle cinque ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Si richiama la determina a contrarre n.289/54-I del 28.03.2019con cui, per le motivazioni ivi
contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di
affidamento del contratto pubblico in argomento, si stabiliva di affidare l’esecuzione dei servizi
mediante affidamento a mezzo di procedura negoziata sul sistema Mepa, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei
principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera
concorrenza.
CONSIDERATO CHE in applicazione dei dettami di cui D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 nonché alle
Linee Guida ANAC n. 4 l’individuazione degli operatori economici da invitare “avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ……..”;
DATO ATTO che:
- l’avviso esplorativo di cui infra prot. 1599 del 28.03.2019è stato pubblicato a far data dal
28.03.2019 all’Albo Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso sino al 05.04.2019;
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- al protocollo dell’Ente pervenivano in tempo utile e secondo le modalità stabilite dall’Avviso
Pubblico n. 7 manifestazioni di interesse a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile del Procedimentoinforma che:
- è stato predisposto l’elenco dei 7 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse
e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n.7;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.
Informa altresì che il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri
progressivi senza l’indicazione dei nomi delle ditte:
n°

Protocollo e data

d’ordine
1

1645 del 01/04/2019

2

1646 del 01/04/2019

3

1679 del 02/04/2019

4

1680 del 02/04/2019

5

1723 del 04/04/2019

6

1724 del 04/04/2019

7

1740 del 05/04/2019

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei
testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi;
successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato
e posti all’interno di un contenitore.
Il Responsabile del Procedimentoprocede poi all’estrazione di n.5 (cinque) operatori economici,
scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione
nell’elenco allegato sub lettera A (e 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 al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome
dell’operatore economico:
n°

Protocollo e data

d’ordine
4

1680 del 02/04/2019

7

1740 del 05/04/2019

2

1646 del 01/04/2019

2

1

1645 del 01/04/2019

3

1679 del 02/04/2019

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 (allegato B).
Alle ore 12:40 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto e
dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante
pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio.
Si dà atto che, ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. b) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, il diritto di accesso
ai nominativi delle cinque ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito a gara, è differito fino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Servizio
Bonifica, Sviluppo Montano e Tpl dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso per gli
adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento

f.to in originale

Il Testimone noto

“”

Il Testimone noto e verbalizzante

“”
-
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Allegato B
n° d’ordine

Protocollo e data

ditta

5

1723 del 04/04/2019

ABRAMO PRINTING & LOGISTICS s.p.a.

6

1724 del 04/04/2019

RUBBETTINO s.r.l.

5

