
VERBALE di sorteggio conseguente alla  manifestazione di interesse finaliz-

zata all'individuazione di un operatore economico cui affidare – affido di-

retto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto

dei principi di rotazione enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii. il "Servizio di pulizia di edifici di competenza della Provincia" per

il periodo di 4 mesi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. denomi-

nata "Sardegna Cat". 

[CIG: ZED23AB6BD ]

*************

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno ventidue del  mese  di  maggio,  alle  ore

10,10 e nella sede della  Provincia, sita in Via Enrico Carboni a Oristano.

PREMESSO

-  che con determinazione n. 522 del dirigente del settore Affari Generali

Avvocatura e Contenzioso,  Pianificazione Programmazione Finanziamenti

Comunitari e Partecipate è stato stabilito di procedere a manifestazione di

interesse finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affi-

dare  –  affido  diretto  ex  art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e

ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di rotazione enunciati dall’art. 30 comma

1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il "Servizio di pulizia di edifici di competen-

za della Provincia" per il periodo di 4 mesi mediante la piattaforma telema -

tica della R.A.S. denominata "Sardegna Cat". 



- che con “Avviso pubblico” sul sito istituzionale della Provincia di Oristano,

nel sito della R.A.S.  Sezione “Servizio agli Enti Locali-Bandi e gare d'appal-

to”, per il tramite del servizio “Comunas”, dell'11 maggio 2018 è stata resa

nota la volontà di procedere alla manifestazione di interesse e sono state

rese note le modalità e i criteri di individuazione del soggetto a cui affidare

il servizio di che trattasi, ovvero:

1.  qualora  pervenga  una  sola  manifestazione  di  interesse,  l’operatore

economico  verrà  invitato,  mediante  piattaforma  “Sardegna  Cat”  ad

inoltrare  offerta,  con  le  modalità  indicate  nella  lettera  d’invito  e  suoi

allegati;  sull’offerta  pervenuta,  prima  di  stipulare  il  contratto,  questa

amministrazione  procederà  alle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  di

carattere generale di cui all’art.  80 del Codice dei contratti  pubblici e di

quelli speciali, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per

l’esercizio della professione pertinente al presente appalto o l’idoneità a

contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, il tutto disposto dal

punto  4.2.4.  delle  già  citate  “Linee  guida  ANAC  n.  4”,  nonché  alla

valutazione della congruità dell’offerta;

2.  qualora  pervenga  più  di  una  manifestazione  di  interesse,  questa

amministrazione procederà  al  sorteggio mediante  il  quale  si  individuerà

l’operatore economico a cui richiedere offerta – primo estratto. 

3. verranno comunque estratti, qualora presenti, tre operatori economici,

e qualora il primo estratto non sia in regola con il possesso dei requisiti,

si  procederà  a  scalare,  invitando  ad  inoltrare  offerta  a  quelli



successivamente estratti;

4. qualora le procedure di aggiudicazione  del Servizio di pulizia di cui

possono usufruire gli enti locali della Sardegna, da parte della Regione

Autonoma della Sardegna, mediante Convenzione avviata per il tramite

della piattaforma telematica “Sardegna Cat”, alla quale questa stazione

appaltante  intende  aderire,  si  protraggano  oltre  il  termine  di

affidamento della  ditta  individuata  con la presente  procedura  per  il

primo quadrimestre, secondo il principio di rotazione di cui al punto

3.6 delle “Linee guida ANAC n. 4”, verrà invitata a presentare offerta la

ditta  seconda  estratta,  e  qualora  dette  procedure  si  protraggano

ancora oltre detto periodo, verrà invitata a presentare offerta la ditta

terza estratta.

-  che  con  il  medesimo  avviso  pubblico  si  stabiliva  che  l'eventuale

sorteggio, senza ulteriore preavviso, si sarebbe tenuta presso gli uffici

della Provincia  di  Oristano-  Via Enrico Carboni  n.  4  – Settore  Affari

Generali  -primo piano  pal.  A,  alle  ore  10,00  del  giorno martedì  22

maggio  2018,  al  quale  possono  assistere  legali  rappresentanti  dei

soggetti  che  hanno  inoltrato  manifestazione  di  interesse  o  loro

delegati.  

 preso  atto  che  sono  pervenute  n.  11  (undici)  manifestazioni  di

interesse, individuate con i seguenti numeri di protocollo, in ordine di

arrivo:

 Prot. 7585 del 15/5/2018;



 Prot. 7605 DEL 15/5/2018;

  Prot. 7619 del 15/5/2018;

 Prot. 7699 del 16/5/2018;

 Prot. 7713 del 17/5/2018;

 Prot. 7826 del 18/5/2018;

 Prot. 7857 del 21/5/2018;

 Prot. 7868 del 21/5/2018;

 Prot. 7872 del 21/5/2018;

 Prot. 7891 del 21/5/2018

 Prot. 7901 del 21/05/2018

Tutto ciò premesso, il R.U.P. Alessio Petretto, assistito in qualità di testi -

moni dalla d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi, dirigente del settore  Affari Ge-

nerali Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione Programmazione Finanzia-

menti comunitari e Partecipate e dall’Esecutore Amministrativo del servi-

zio Provveditorato Fiorella Plana, introduce in un’urna 11 (undici) biglietti

contenenti ciascuno il numero del protocollo corrispondente alle manife-

stazioni  pervenute.  Dopo  che  l'Esecutore  Amministrativo  Fiorella  Plana

chiude ed agita l’urna per la mescolanza dei biglietti deposti il R.U.P. estrae

in sequenza numero tre biglietti.

Risultano estratti:

Primo estratto: prot. n. 7872  del 21/05/2018 



Secondo estratto: prot.n. 7826 del 18/05/2018 

Terzo estratto: prot. n.  7585 del 15/05/2018 

I biglietti estratti vengono siglati dal RUP e dai testimoni.

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 10,21

IL RUP

f.to Alessio Petretto

I TESTIMONI

f.to Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

f.to Fiorella Plana 


