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

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------------------VERBALE DI SORTEGGIO---------------------------------

Oggetto: pratica 000345, Provincia di Rovigo – Procedura negoziata nel Mer-

cato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del  

servizio di pulizia delle sedi centrali e periferiche a ridotto impatto ambientale.-

Il giorno ventisette del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette-----------

-----------------------------------------27/02/2017---------------------------------------

in Rovigo, nella sala dei gruppi consiliari di minoranza al terzo piano della se-

de centrale della Provincia in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

09:30 — è presente il dirigente dell’Area Ambiente, ing. Vanni BELLONZI, 

in sostituzione dell’ing. Luigi FERRARI; assiste, in qualità di segretario, la 

rag. Donatella BENETTI, istruttore direttivo del Servizio Gare e Contratti; è 

presente, altresì, l’arch. Roberto NOVACO, funzionario p.o. dell’Area LL.PP. 

e assistente del r.u.p. Partecipano come testimoni la dr.ssa Laura GASPERINI 

e la dr.ssa. Floriana MAGRO, dipendenti provinciali.------------------------------

Non è presente pubblico.----------------------------------------------------------------

In seduta pubblica-----------------------------------------------------------------------

Il dirigente sostituto premette quanto segue.-----------------------------------------

1) La procedura negoziata in epigrafe è stata indetta con la determinazione n. 

278 del 03/02/2017, con la quale sono stati approvati gli atti per la manifesta-

zione d’interesse (d’ora in poi anche «m.d.i.»).--------------------------------------

2) L’avviso protocollo n. I/GE 2017/0005748 del 08/02/2017 è stato pubblica-

to all’albo telematico della Provincia,  sul profilo di committente e sul sito 

“Servizio Appalti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



L’avviso prevede che, fra tutti gli interessati ammessi al sorteggio, siano e-

stratti cinque soggetti da invitare a presentare offerta.------------------------------

3) Entro il  termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 12:00 del 

23/02/2017) hanno manifestato interesse n.  36 operatori economici, come ri-

sulta  dall’elenco rilasciato dell’Ufficio Archivio-Protocollo il  23/02/2017 e 

qui allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante. Il soggetto indicato nel-

l’elenco col n. 36, la cui manifestazione è pervenuta oltre il termine, è escluso 

dal sorteggio. È escluso dal sorteggio, altresì, l’operatore economico indicato 

nell’elenco col n. 04, per aver presentato una manifestazione d’interesse con 

carenze tali da non poter essere integrate (indicati un fatturato globale e un 

fatturato specifico annuo inferiori a quelli richiesti al § D.5, lettere a) e b) del-

l’avviso per manifestazione di interesse).---------------------------------------------

Ciò premesso il dirigente rammenta che, dovendo rimanere segreta l’identità 

dei soggetti invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle of-

ferte (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.-------------------------------------------------------------------------------------

Si estrarranno poi tanti biglietti — numerati progressivamente allo stesso mo-

do — quanti  sono i  concorrenti  da invitare  e  il  Servizio  Gare e  Contratti 

spedirà l’invito ai corrispondenti nominativi, individuati sempre in base all’al-

legato, che rimarrà segretato sino alla scadenza del termine suddetto.-----------

Si mostrano quindi i 34 biglietti, numerati da 01 a 03 e da 05 a 35, che vengo-

no ripiegati e inseriti in un’urna. Dopo averla adeguatamente scossa, se ne 

traggono cinque che, distesi, riportano i numeri: 012, 005, 018, 010, 024. Le 

m.d.i. dei soggetti corrispondenti pertanto vengono verificate.--------------------



Le m.d.i. dei soggetti n. 005, 010 e 024 risultano regolari; quelle degli altri 

due risultano carenti, per cui ne sarà richiesta la regolarizzazione entro il ter-

mine delle ore 22:00 del 01 marzo 2017:---------------------------------------------

‒ n. 012, manca la dichiarazione del § D.5 lettera  b) del modello MDI per 

l’anno 2016;-------------------------------------------------------------------------------

‒ n. 018, manca la dichiarazione del § D.5 lettera  b) del modello MDI per 

l’anno 2014.-------------------------------------------------------------------------------

Per l’eventuale integrazione dei cinque soggetti economici da invitare vengo-

no dunque sorteggiati altri due interessati, i n. 015 e 007, i quali sostituiranno 

rispettivamente i n. 012 e 018 qualora questi ultimi non regolarizzino la pro-

pria manifestazione come sopra.-------------------------------------------------------

Dopo la loro verifica risulta che pure le manifestazioni d’interesse degli ope-

ratori economici n. 015 e 007 sono carenti; più precisamente, per entrambe 

manca la dichiarazione del § D.5 lettera b) del modello MDI per l’anno 2016. 

Sarà quindi richiesta la regolarizzazione pure ai due soggetti ultimi citati, en-

tro lo stesso termine.---------------------------------------------------------------------

Per l’ulteriore integrazione dei soggetti da invitare, qualora anche i n. 015 e 

007 non regolarizzino la loro posizione, vengono sorteggiati altri due interes-

sati, i n. 013 e 026, i quali sostituiranno rispettivamente gli interessati predetti. 

Dopo accurata disamina risulta che almeno gli ultimi due estratti sono in rego-

la. ------------------------------------------------------------------------------------------

Riassumendo, saranno invitati:---------------------------------------------------------

● senz’altro i concorrenti n. 005, 010 e 024;-----------------------------------------

● i concorrenti n. 012 e 018 se avranno regolarizzato la propria m.d.i.;---------

● i concorrenti n. 007 in sostituzione del n. 018 e n. 015 in sostituzione del n. 



012 se i n. 018 e/o 012 non avranno regolarizzato;----------------------------------

● i concorrenti n. 013 in sostituzione del n. 015 e n. 026 in sostituzione del n. 

007 se i n. 015 e/o 007 non avranno regolarizzato a loro volta.-------------------

La seduta si chiude alle ore 10:00.-----------------------------------------------------

Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.------------

(firmato)

‒ ing. Vanni BELLONZI (presidente)‒

(firmato)

‒ dr. Roberto NOVACO (assistente al Rup) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Floriana MAGRO (teste) ‒


