
COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Affari Generali

Ufficio Pubblica istruzione

VERBALE DI SORTEGGIO N° I deI 20 gennaio 2020

L’anno duemilaventi, addì venti del mese di gennaio, alle ore 10,15 nell’Ufficio Pubblica
Istruzione della Casa Comunale di Villacidro, ubicato in Piazza Municipio n. civ. 1, Piano 110.

PREMESSO:

che con Determinazione del Servizio Affari Generali, Registro generale n. 1895 del 23-
12-2019, intitolata “Approvazione di manifestazione di interesse per la partecipazione
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 commma 2 lettera b) del d.lgs. n° 50/2016,
per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici comunali, si è provveduto:

e a attivare le procedure per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici allo scopo di affidare, il servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale, compresa la pulizia periodica, gli eventuali servizi di pulizia straordinaria
necessari per il regolare mantenimento degli uffici comunali di Villacidro, mediante
procedura negoziata sul mercato elettronico (Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/201 6, previa valutazione comparativa di cinque i (5)
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella
categoria “AL23AC Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio” del
sistema e-procurement Sardegna CAT., per un importo complessivo posto a base di
gara pari ad € 119.069,81 (IVA esclusa), oltre oneri di sicurezza pari a €. 3.520,00, e
per la durata di ventiquattro (24) mesi, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020
ed il 30 aprile 2022, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori sei (6) mesi
nelle more dell’attivazione della Convenzione quadro sul portale Sardegna CAT
prevista della Regione Autonoma della Sardegna (vedasi Determinazione R.A.S. n.
3580 del 19/1 2/201 7).

• a approvare l’avviso denominato “AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, CON INVIO DI RDO
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Manifestazione di interesse ai sensi deII’art. 36 commma 2 lettera b) del d.Igs. n°
5012016, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, CON INVIO
DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEL SERVIZIO Dl PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI
SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM- (D.M. 24I05I2012 e art. 34 D.
Lgs. 5012016).— Sorteggio manifestazioni di interesse -



SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E COMPETENZE
COMUNALI SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM- (D.M.
24/05/2012 e art. 34 D. Lgs. 50/2016), nonché il relativo modulo “Domanda di
manifestazione di interesse”;

e a dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Comina;
e a pubblicare la documentazione di cui sopra presso l’Albo Pretorio online, sul sito

web istituzionale di questo Ente, nella Home Page e nella pagina dedicata ai Bandi
di gara e contratti della sezione Amministrazione Trasparente;

e a trasmettere, al fine di dare alla procedura una maggiore visibilità, la medesima
documentazione alla Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione nel
proprio sito web istituzionale;

— che l’Avviso pubblico esplorativo per la Manifestazione di interesse di cui trattasi ha
trovato pubblicazione presso il sito web Istituzionale di questo Ente e presso il portale
COMUNAS della Regione Autonoma della Sardegna dal 23 dicembre 2019;

- che è stato previsto, qualora fossero state presentate più di cinque domande, 11
sorteggio pubblico per il giorno 20 Gennaio 2020 alle ore 10,00 presso la sede
municipale in Piazza Municipio, I — 09039 Villacidro (SU).

- che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 16 gennaio 2020, sono pervenute
complessivamente n° 31 manifestazioni di interesse;

ATTESO che, essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a n. 5
(cinque), l’Ufficio Affari Generali prende atto di dover procedere a pubblico sorteggio di n. 5
(cinque) manifestazioni di interesse tra quelle complessivamente presentate;

Il seggio per il sorteggio è composto dai seguenti soggetti:

- Graziella Pisci (Responsabile del Servizio Affari Generali), assume la presidenza della
Commissione per il sorteggio di n. 5 ditte da eventualmente invitare alla procedura
negoziata;

- Simone Pintori (Istruttore Amministrativo) assiste in qualità di testimone noto ed idoneo;
- Maria Loredana Zuddas (Istruttore Amministrativo) assiste in qualità di testimone noto

ed idoneo;
- Luca Gomma (Istruttore Direttivo Amministrativo) assiste in qualità di Segretario

verbalizzante;

Alle ore 10,15 nell’Ufficio Pubblica Istruzione, sito al 110 Piano della Casa Municipale di
Villacidro, il Presidente dà inizio alla seduta pubblica con l’apertura della porta e dà altresì atto
che non è presente alcun rappresentante delle Ditte interessate.

Il Presidente ricorda che la procedura in svolgimento è esclusivamente finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Lo scopo della procedura è unicamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Villacidro, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di gara per l’affidamento
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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Il Presidente di seggio informa che:

- è stato predisposto l’elenco dei n. 31 operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse;

- è stato predisposto analogo numero di foglietti indicanti ciascuno la numerazione di protocollo
progressiva;

Il Presidente di seggio informa altresì che il seguente elenco indica numeri di protocollo
progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte:

PROTOCOLLO DATA
28150 30.12.2019
28151 30.12.2019
28152 30.12.2019
28153 30.12.2019
28171 30.12.2019
28224 31.12.2019

308 08.01.2020
309 08.01 .2020
310 08.01.2020
311 08.01 .2020
312 08.01.2020
313 08.01.2020
314 08.01.2020
500 09.01.2020
783 10.01.2020
1000 13.01.2020
1001 13.01.2020
1060 14.01.2020
1231 15.01.2020
1232 15.01.2020
1234 15.01.2020
1239 15.01.2020
1244 15.01.2020
1245 15.01.2020
1247 15.01.2020
1256 15.01.2020
1268 15.01.2020
1269 15.01.2020
1272 15.01.2020
1284 16.01.2020
1393 16.01.2020

Il Presidente predispone n. 31 foglietti indicanti, ciascuno, la numerazione di protocollo di arrivo
delle manifestazioni di interess degli operatori economici, relativamente alla procedura meglio
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specificata in oggetto, tutti di identiche dimensioni, forma e colore, piegati in modo che risulti
illeggibile il contenuto.

Successivamente procede a piegare uniformemente i foglietti e a riporli dentro un contenitore di
cartone chiuso.

Dopo aver provveduto ad un accurato mescolamento dei
operazioni di sorteggio di n. 5 (cinque) operatori economici,
contenitore n. 5 (cinque) biglietti, aprendoli e dando lettura
biglietto estratto.

biglietti medesimi, procede alle
estraendo consecutivamente dal
del numero riportato su ciascun

Il Presidente dà atto che risultano sorteggiati i numeri di protocollo identificanti gli operatori
economici associati al numero estratto, di cui si omettono i nomi (che saranno resi pubblici
qualora la Stazione Appaltante decida di procedere con la gara d’appalto e dunque con
successivo atto) e si indicano i corrispondenti numero di protocollo.

L’estrazione dei cinque foglietti determina il seguente elenco degli operatori sorteggiati:

OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI

N. PROTOCOLLO CONCORRENTE
ESTRATTO

28151 del 30.12.2019 omissis
309 del 08.01 .2020 omissis
1272 del 15.01 .2020 omissis
1001 del 13.01 .2020 omissis
310 del 08.01 .2020 omissis

Il seggio di gara procede a siglare i cinque foglietti estratti.

Ad operazione conclusa, il Presidente, per completezza e correttezza della procedura, procede
alla verifica di tutti i biglietti restanti che sanciscono l’esclusione dalla procedura di cui trattasi,
inerente la manifestazione di interesse per l’eventuale e successiva procedura di affidamento,
sopra meglio esplicitata;

Chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco anonimo (numero e data di
protocollo) degli operatori economici sorteggiati ed da invitare alla successiva ed eventuale
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, si dà atto di quali operatori
economici non sono stati sorteggiati, di cui si omettono i nomi (che saranno resi pubblici con
successivo atto qualora la Stazione Appaltante decida di procedere con la procedura di
affidamento) e si indicano i corrispondenti numeri di protocollo di cui appresso:

OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI

N. PROTOCOLLO CONCORRENTE
ESTRATTO

28150 Omissis
28152 Omissis
28153 Omissis
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28171 Omissis
28224 Omissis

308 Omissis
311 Omissis
312 Omissis
313 Omissis
314 Omissis
500 Omissis
783 Omissis
1000 Omissis
1060 Omissis
1231 Omissis
1232 Omissis
1234 Omissis
1239 Omissis
1244 Omissis
1245 Omissis
1247 Omissis
1256 Omissis
1268 Omissis
1269 Omissis
1284 Omissis
1393 Omissis

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio
Affari Generali, per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che viene chiuso alle ore 10,40 e che letto e
confermato, viene sottoscritto dai presenti:

Il Presidente Il erbalizzante
Gra~tla~Pisci uca Comina

ITestimoni
Maria Loredana Zuddas

/ Simone Pintori
/
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