COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Affari Generali e Finanziari

VERBA LE

SORTEGGIO

PUBBLICO

Indagine di mercato per manifestazione d’interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento dei lavori di “Gestione del servizio di gestione, amministrazione e
calcolo/rendicontazione affitti degli alloggi SAP del Comune di Brembate (BG)”, per anni
quattro.
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11:30 in Brembate presso la
sala giunta del municipio, il sottoscritto dott. Roberto Crippa, R.U.P. dell’intervento, alla continua presenza del
dott. Silvio Silipo istruttore amministrativo e della dott.ssa Daniela Stancheris istruttore amministrativo, testimoni
noti ed idonei, dichiara aperta la seduta pubblica di selezione mediante sorteggio delle cinque imprese da invitare
alla procedura negoziata in oggetto.
Premesso che:


l’avviso pubblico di preinformazione per invito a procedura negoziata ex articolo 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato pubblicato in data 13 gennaio 2021;



nel citato avviso di preinformazione, veniva stabilito che la selezione degli operatori economici
sarebbe avvenuta mediante il sorteggio pubblico di 5 operatori economici fra quelli che avessero
presentato la domanda di manifestazione d'interesse;



entro il termine fissato - ore 12:00 del 28 gennaio 2021 - sono pervenute n. 8 (otto) manifestazioni
d’interesse di cui quella dell'attuale affidatario;



sono state considerate valide, sulla base dei criteri contenuti nell'avviso di preinformazione n. 8
(otto) manifestazioni di cui quella dell'attuale affidatario;



la data e l’ora del sorteggio pubblico sono state rese note con il citato avviso di preinformazione ;

tutto ciò premesso
si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato. Il
responsabile unico del procedimento informa che:


è stato predisposto l’elenco dei 8 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse
in modo valido e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito ;
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a ciascuno dei 8 operatori è stato associato un numero progressivo dal numero 1 al numero 8
disponendo gli operatori economici in ordine alfabetico;



è stato associato un numero progressivo dal numero 1 al numero 8 alla numerazione
identificativa attribuita, dai quali è stato sottratto il numero sette corrispondente all’attuale
affidatario (così come previsto dall'avviso di preinformazione, lo stesso verrà comunque
invitato) disponendo gli operatori economici in ordine alfabetico per denominazione
dell’impresa;



è stato predisposto analogo numero di foglietti numerati da 1 a 8 ( 7 foglietti in quanto mancante
il numero 7 attribuito all’attuale affidatario);

Le tabelle contenenti tutte le corrispondenze tra operatori economici e numeri attribuiti sono conservate agli atti
e verranno rese note dopo l’aggiudicazione dei lavori.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio, contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i foglietti
corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono piegati in modo da non
rendere visibile il numero in essi riportati e posti all’interno di un contenitore.
Si procede poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli e
annotando l’avvenuta estrazione - non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte che sarà stabilita nella lettera di invito - come di seguito riportati in ordine di estrazione omettendo il
nome dell’operatore economico:
ordine
estrazione

numero progressivo
[alfabetico]

data
protocollo

numero progressivo
[arrivo]

1

7

30/12/2020

2

2

4

15/01/2021

5

3

8

14/01/2021

4

4

3

30/12/2020

3

5

1

25/12/2020

1

Ad operazione conclusa il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei testimoni, procede alla
verifica di tutti i numeri non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.
Alle ore 11:50 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 6 operatori
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto (5 estratti più l'affidatario in essere) e
dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio allegando la tabella
contenente l’elenco delle ditte non sorteggiate (allegato 1).
Si dà atto che:


ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi delle
dieci operatori economici estratti è differito fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte stabilito nella lettera d'invito;
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i nominativi degli operatori economici non sorteggiati viene reso noto mediante pubblicazione
del presente verbale sul portale istituzionale del comune di Brembate, nella sezione trasparenza
"Bandi di gara e contratti" e all'albo pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il R.U.P. - dott. Roberto Crippa
Il testimone - dott. Silvio Silipo

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

Il testimone – dott.ssa Daniela Stancheris

Allegato:
1 - Elenco operatori non sorteggiati
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