PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET

------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

www.provincia.rovigo.it
il

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)------------------------------------------VERBALE DI SORTEGGIO--------------------------------Oggetto: procedura negoziata nel Mercato Elettronico della P.A. per l’appalto
del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale delle sedi centrali e
periferiche della Provincia di Rovigo (c.i.g. 7974995610).-------------------------Il giorno uno del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove-----------------------------------------------------------01/08/2019--------------------------------------in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al piano terzo della sede
centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 —
alle ore 09:10 — è presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio,
dr. Vanni BELLONZI, autorità presidente di gara; assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti –
S.U.A.-------------------------------------------------------------------------------------Partecipano come testimoni il Dr. Massimo BOLDRIN e la Rag. Donatella
BENETTI, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------Non è presente pubblico.---------------------------------------------------------------Il presidente premette quanto segue.-------------------------------------------------1) Con determinazione n. 1206/2019 è stata indetta la presente procedura di
gara e sono stati approvati gli atti per la manifestazione d’interesse.------------3) L’avviso protocollo n. I/GE 2019/0019594 del 15/07/2019 è stato pubblicato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul sito del
M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici). Esso prevede che, fra tutti gli interessati
siano tratti n. 5 soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare a presentare offerta.----------------------------------------------------------------------------

02/08/2019

4) Entro il termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 12:00 del
30/07/2019) hanno manifestato interesse n. 31 operatori economici, come risulta dall’elenco dell’Ufficio Archivio-Protocollo dell’1/08/2019 e qui
allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante. --------------------------------Ciò premesso il presidente rammenta che, dovendo rimanere segreta l’identità
degli invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016), a ciascun soggetto elencato
nell’allegato “A” sarà assegnato il numero della prima colonna della tabella;
esso rimarrà segretato sino alla scadenza del termine suddetto.------------------Si estrarranno pubblicamente tanti biglietti — numerati progressivamente allo
stesso modo — quanti sono i concorrenti da invitare; si controllerà riservatamente la regolarità delle manifestazioni così selezionate ed il Servizio Gare
inoltrerà la RDO ai corrispondenti nominativi, sempre individuati in base
all’allegato.-------------------------------------------------------------------------------Qualora queste necessitino d’integrazione, si estrarranno pubblicamente dei
sostituti che verranno a loro volta controllati riservatamente.--------------------Si mostrano quindi i biglietti, numerati da 001 a 31, che vengono ripiegati e
inseriti in un’urna. Dopo averla adeguatamente scossa, se ne traggono 5 che,
distesi, riportano i numeri: 01, 15, 22, 27, 30.--------------------------------------Riservatamente si controllano i documenti prodotti dai sorteggiati: le manifestazioni d’interesse identificate coi numeri 01, 15, 22, 30 risultano regolari,
mentre quella col n. 27 risulta carente per le seguenti motivazioni:------- al punto 8) del modello MDI viene dichiarato per l’esercizio 2016 un
fatturato annuo di € 84.235,00, inferiore al requisito richiesto al § D.4.2.3
dell’avviso per manifestazione di interesse prot. I/GE 2019/0019594 del

15/07/2019 (fatturato specifico annuo di € 110.000,00); saranno perciò
richiesti chiarimenti all’operatore al fine di accertare il possesso del requisito
richiesto che dovranno essere trasmessi entro le ore 12:00 dell’08/08/2019.---Per l’eventuale integrazione del soggetto da invitare viene sorteggiato l’
operatore n. 25, il quale sostituirà il n. 27 qualora quest’ ultimo non fornisca i
chiarimenti richiesti in merito al possesso del prescritto requisito.-------------Dopo l’esame, risulta che l’ulteriore estratto è in regola.--------------------------Il presidente dispone pertanto d’invitare a presentare l’offerta:------------------• senz’altro i concorrenti n. 01, 15, 22, 30;-----------------------------------------• il concorrente n. 27 se avrà regolarizzato la propria m.d.i.;---------------------• il concorrente n. 25 in sostituzione del concorrente n. 27, se quest’ ultimo
non avrà regolarizzato.-----------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 09:35.----------------------------------------------------Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----------(firmato)
‒ dr Vanni BELLONZI (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒
(firmato)
‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

