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 2019 – Zone 2 e 3”;

************
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 11,34 e
nella sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
– che con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 370 del 11 aprile
2019 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 2019 –
Zone 2 e 3”;
– 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” su sito istituzionale della Provincia di
Oristano, nel sito della R.A.S., sezione “Servizio agli Enti Locali – Bandi e
gare d'appalto”, per il tramite del servizio “Comunas”, nel sito del M.I.T. In
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data 11 aprile 2019 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 stabilire che non vi sia alcuna preclusione per la partecipazione alla
manifestazione di interesse agli operatori economici in cui è stato affidato o siano
stati invitati per lo svolgimento del servizio nel precedente anno 2018 poiché
rientrate in fascia diversa da quella del presente appalto, come da “Regolamento
per l'applicazione del principio di rotazione delle procedure di cui all'art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”, adottato con deliberazione dell'Amministratore
straordinario n. 37 del 10 aprile 2019;
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 2019Zone 1 e 4” e viceversa e che i cinque operatori economici individuati con la
manifestazione di interesse per le Zone 2 e 3 non saranno invitati a partecipare
all'appalto per la sfalciatura delle zone 1e 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
entrambi i procedimenti (zone 1 e 4 e zone 2 e 3);
e) che nello stesso avviso venivano fissate le modalità di inoltro della
manifestazione di interesse, nonché il termine per la presentazione veniva fissato
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per le ore 12,00 di giovedì 18 aprile 2019;
f) che con il medesimo avviso si stabiliva che l'eventuale sorteggio si sarebbe
tenuto negli uffici della Provincia di Oristano- Settore Viabilità, Servizio
Manutenzione e gestione del patrimonio Stradale- Via Enrico Carboni n. 4, quarto
Piano pal. A. alle ore 10,00 del la 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 individuate con i seguenti numeri di
protocollo, in ordine di arrivo:
5928; 5941; 6017; 6071; 6100; 6119; 6121; 6155; 6160; 6175; 6185; 6189; 6226;
6229; 6239; 6245; 6249; 6264; 6266; 6269; 6280; 6284; 6290; 6300; 6303; 6304;
6306; 6311; 6312; 6317.
Il R.U.P. Introduce in un'urna n. 30 (trenta) biglietti contenenti ciascuno il numero
di protocollo corrispondenti alle manifestazioni di interesse, dando atto che
qualora vengano estratti protocolli corrispondenti ad operatori economici estratti
alla precedente estrazione di cui alla zona 1 e 4, come regolamentato dall'Avviso
di manifestazione d'interesse saranno esclusi dall'estrazione. 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 gli operatori economici di cui ai seguenti protocolli :
6229; 6071; 6264; 6317; 6121.
Il R.U.P. dà atto che nessuno degli operatori era stato estratto per partecipare
alla procedura negoziata di cui alla zona 1 e 4.
I biglietti estratti vendono siglati dal R.U.P. e dai testimoni.
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Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 11,45

Il R.U.P.
f.to Geom Alessandro Serra
I testimoni
f.to P.I. Alessio Petretto - verbalizzante
f.to geom. Piergiorgio Careddu
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