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PROVINCIA DI ORISTANO 

VERBALE di sorteggio conseguente a manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di cinque operatori economici da invitare a presentare offerta 

mediante R.D.O. alla successiva procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la 

piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la 

“Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna 

antincendio 2020 – Circolo 1”; 

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

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10,00 e nella sede della 

Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano. 

PREMESSO 

– che con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 345 del 1 aprile 2020 

è stata indetta manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di cinque 

operatori economici da invitare a presentare offerta mediante R.D.O. alla successiva 

procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. 

“Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la “Sfalciatura delle pertinenze stradali 

della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2020 – Circolo 1”; 

– che con lo stesso atto è stato nominato R.U.P il geom. Alessandro Serra, 

Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio stradale; 

– che con “Avviso pubblico” sul sito istituzionale della Provincia di Oristano, in data 

2 aprile 2020 è stata resa nota la volontà di procedere alla manifestazione di 

interesse e sono state rese note le modalità e i criteri di individuazione di numero 

cinque operatori ai quali inoltrare invito per la successiva procedura negoziata 

informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da 

espletarsi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna CAT”, ovvero: 

a) di stabilire in numero cinque gli operatori economici da individuare con  la 

manifestazione di interesse;   

b) di richiamare l'osservanza del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, 

in osservanza dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di giurisprudenza 

costante, delle Linee Giuda n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 – punto 2.2. lett. i), delle Linee Guida n. 4 approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° 
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marzo 2018 - punto 3.6.; 

c)che il procedimento di cui alla manifestazione di interesse è sequenziale ad altro 

procedimento nello stesso settore di servizio, ovvero “Servizio per la sfalciatura 

delle pertinenze stradali sulla Provincia di Oristano- Campagna antincendio 2020- 

Circoli 2, 3 e 4” e viceversa e che i cinque operatori economici individuati con la 

manifestazione di interesse per il Circolo 1 non saranno invitati a partecipare 

all'appalto per la sfalciatura dei Circolo 2, 3 e 4 e viceversa, eccezion fatta in assenza 

di altri operatori economici che abbiano manifestato interesse; 

d) che rimaneva ammessa la presentazione di manifestazione di interesse per gli 

altri procedimenti (Circoli 2, 3 e 4); 

e) che nello stesso avviso venivano fissate le modalità di inoltro della manifestazione 

di interesse, e il termine ultimo per la presentazione per mercoledì 8 aprile 2020; 

f) che con il medesimo avviso si stabiliva che l'eventuale sorteggio si sarebbe tenuto 

negli uffici della Provincia di Oristano - Via Enrico Carboni n. 4, Aula Consiliare, pal. 

A.  alle ore 10,00 della giornata odierna. 

Tutto ciò premesso il R.U.P. geom. Alessandro Serra, assistito dai testimoni P.I. 

Alessio Petretto del Settore Affari Generali e geom. Piergiorgio Careddu del Settore 

Viabilità, constata: 

• che sono pervenute, entro i termini e nel rispetto delle modalità fissate, le 

manifestazioni di interesse sottoelencate, individuate dal numero di 

protocollo in ordine di arrivo: 4748, 4762, 4773, 4790, 4800, 4810, 4812, 

4820, 4855, 4871, 4872, 4876 e 4885; 

• che sono pervenute, fuori dai termini fissati, le manifestazioni di interesse 

sottoelencate, individuate dal numero di protocollo: 4967 del 09.04.2020 e 

5001 del 10.04.2020 e che pertanto le stesse non vengono ammesse al 

sorteggio. 

Il R.U.P. introduce in un'urna n. 13 (tredici) biglietti contenenti ciascuno il 

nominativo della ditta che ha manifestato interesse. Dopo esser stata chiusa ed 

agitata l'urna per la mescolanza dei biglietti il R.U.P. procede ad estrarre cinque 

biglietti corrispondenti alle ditte che saranno invitate alla successiva procedura 

negoziata informatizzata. 

Risultano estratti i sottoelencati operatori economici identificati dai seguenti 

numeri di protocollo: 4872, 4773, 4748, 4800 e 4885. 

I biglietti estratti vendono siglati dal R.U.P. e dai testimoni. 

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 10,50. 
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   Il R.U.P. 

      f.to    Geom. Alessandro Serra 

    I testimoni 

f.to. P.I. Alessio Petretto - verbalizzante 

f.to geom. Piergiorgio Careddu 


