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Schio, 07.06.2019 
Prot. n° 2185 
 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

RDO in MEPA per ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE PER 24 MESI.  
 

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

 
Il giorno 07 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.30 nella sede dell’Ente “La C.a.s.a.”, il 
Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza della Sig.ra Susanna Dalla Riva, 
Responsabile Area Provveditorato ed Economato, testimone noto e Segretario 
Verbalizzante, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di 5 
(cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.  
 
Non è presente nessuno dei soggetti istanti.  
 
Si procede ad espletare gli adempimenti di rito.  
 
Si richiama la determina a contrarre n° 134 del 21.05.2019 con cui, per le motivazioni ivi 
contenute, si stabiliva di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., preceduta da indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici da consultare successivamente. 
 
Si premette che:  

 l’avviso pubblico del 22.05.2019 prot. n° 1937 per l’acquisizione delle manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato 
a far data dal 22.05.2019 al 06.06.2019 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla 
sezione “Bandi e gare”;  

 nella Determina a contrarre n° 134 del 22.05.2019 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in 
caso di candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante 
sorteggio pubblico;  

 entro il termine fissato del 06.06.2019 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta 
certificata n. 19 (diciannove) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1967 del 24.05.2019 

2 N° 1974 del 27.05.2019 

3 N° 1985 del 27.05.2019 
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4 N° 1993 del 28.05.2019 

5 N° 1999 del 28.05.2019 

6 N° 2030 del 29.05.2019 

7 N° 2036 del 30.05.2019 

8 N° 2039 del 30.05.2019 

9 N° 2078 del 03.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

11 N° 2108 del 04.06.2019 

12 N° 2109 del 04.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

14 N° 2170 del 06.06.2019 

15 N° 2171 del 06.06.2019 

16 N° 2172 del 06.06.2019 

17 N° 2173 del 06.06.2019 

18 N° 2174 del 06.06.2019 

19 N° 2175 del 06.06.2019 

 
 si è proceduto a verificare in capo alle ditte manifestanti interesse: 

1) regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati 

CCIAA, agli atti; 
3) annotazioni Anac; 
4) abilitazione al MEPA al bando “Lavori di manutenzione – Edili – OG1” 

 
Dalla verifica è emerso che il n° 14 Prot. n° 2170 del 06.06.2019 non è abilitata al Mepa al 
bando “Lavori di manutenzione – Edili – OG1” è, pertanto, la stessa viene esclusa dalle 
operazioni di sorteggio. 
 
Tutto ciò richiamato e premesso. 
  
Si dà atto che:  

 è stato predisposto l’elenco dei 18 operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse; 

 ad ogni manifestazione di interesse presentata da ciascun candidato operatore 
economico è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 18, sulla base 
dell’ordine di arrivo delle relative manifestazioni di interesse come segue:  

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1967 del 24.05.2019 
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2 N° 1974 del 27.05.2019 

3 N° 1985 del 27.05.2019 

4 N° 1993 del 28.05.2019 

5 N° 1999 del 28.05.2019 

6 N° 2030 del 29.05.2019 

7 N° 2036 del 30.05.2019 

8 N° 2039 del 30.05.2019 

9 N° 2078 del 03.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

11 N° 2108 del 04.06.2019 

12 N° 2109 del 04.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

14 N° 2171 del 06.06.2019 

15 N° 2172 del 06.06.2019 

16 N° 2173 del 06.06.2019 

17 N° 2174 del 06.06.2019 

18 N° 2175 del 06.06.2019 

 sono stati contati e controllati tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori 
economici ammessi e successivamente i foglietti sono stati piegati in modo da non 
rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore. 

 
Il RUP procede, quindi, all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti 
foglietti ad uno a uno, aprendoli e chiamando il numero estratto affinché il segretario 
verbalizzante possa annotare l’avvenuta estrazione nell’elenco che di seguito si riporta, 
omettendo il nome dell’operatore economico 
 

N° PROTOCOLLO 

18 N° 2175 del 06.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

17 N° 2174 del 06.06.2019 

4 N° 1993 del 28.05.2019 

 
 
Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza del segretario verbalizzante, procede alla 
verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura: 
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N° PROTOCOLLO 

16 N° 2173 del 06.06.2019 

1 N° 1967 del 24.05.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

12 N° 2109 del 04.06.2019 

2 N° 1974 del 27.05.2019 

5 N° 1999 del 28.05.2019 

8 N° 2039 del 30.05.2019 

11 N° 2108 del 04.06.2019 

6 N° 2030 del 29.05.2019 

3 N° 1985 del 27.05.2019 

7 N° 2036 del 30.05.2019 

9 N° 2078 del 03.06.2019 

14 N° 2171 del 06.06.2019 

15 N° 2172 del 06.06.2019 

 
Il RUP da atto che gli operatori corrispondenti ai 5 (cinque) numeri estratti saranno invitati 
alla successiva procedura negoziata e il nome degli stessi non sarà reso pubblico fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito. 
 
L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida 
ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
 
Alle ore 12.00 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in oggetto. 
 
Il R.U.P. dispone che il presente verbale sia reso noto mediante pubblicazione nel profilo 
dell’Ente www.lacasaschio.it nella sezione “Bandi e Gare” e che lo stesso assume valenza 
di provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura in oggetto 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali dei concorrenti ai sensi dell’art. 29  comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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                                                                            IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

       F.to Dott. Matteo Maroni 

                                                                                 
 
 
 
Testimone/Segretario Verbalizzante 
F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva     
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