Automobile Club d'ltalia
DIREZIONE

TERRITORIALE

DI CAGLIARI

VERBALE SORTEGGIO

PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI CAGLIARI, VIA PALOMBA N. 62/64
Smart CIG n. ZA22DFCD3D - Determina a contrarre: n. 17 del 20 agosto 2020
L'anno duemilaventi
Direzione

iI giorno 24 del mese di settembre

Territoriale

Procedimento,

ACI di Cagliari,

il sottoscritto

aile ore 11:25 presso I'Ufficio del Direttore della
Andrea

alIa continua presenza della Sig.ra Simonetta

Di Bernardo,

Responsabile

Unico del

Foddi, Direttore Vicario della Direzione

Territoriale ACI di Cagliari e della Dott.ssa Rita Pintus, Responsabile delI'Ufficio Segreteria della Direzione
Territoriale ACI di Cagliari, testimoni noti e idonei, dichiara

aperta

la sed uta di selezione mediante

sorteggio pubbJico dei 15 operatori economici da invitare alia procedura negoziata in oggetto.
Si richiama la determinazione

dirigenziale

n. 17 del 20 agosto 2020 con la quale, per Ie motivazioni ivi

contenute, si stabiliva di affidare I'esecuzione del servizio di pulizia e di sanificazione straordinaria dei locali
della sede della Direzione territoriale ACI di Cagliari, sita in Via Palomba n. 62/64 in Cagliari, con procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b e 6 e dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con richiesta di offerta (RdO) su MePA per la durata di n. 12 mesi (10 gennaio
2021 - 31 dicembre 2021).

e altresi

Con la sopra richiamata determinazione si

stabilito di pubblicare suI sito internet istituzionale della

Direzione Territoriale ACI di Cagliari I'avviso pubblico ai fini dell'acquisizione

di manifestazioni

di

interesse (pubblicazione avvenuta in data 20 agosto 2020 con termine di presentazione delle istanze fissato
per ill0 settembre 2020, ore 12:00).
In coerenza con quanto indicato nell'avviso pubblico e preso atto che alla scadenza del termine indicato
risultano pervenute

n. 27 manifestazioni

di interesse,

in data 17 settembre 2020

e stato

pubblicato suI sito

internet istituzionale ACI, sezione bandi e avvisi nonche suI sito internet istituzionale

della Direzione

Territoriale ACI di Cagliari l'Avviso con I'indicazione della data e del luogo di svolgimento delle operazioni
di sorteggio pubblico (24 settembre
Analoga comunicazione

e stata

ore 11:00) nonche con indicazione delle modal ita di accesso ai locali.

data a ciascuno degli operatori economici interessati, con specifico e distinto

invio a mezzo pec.
Si da atto che

e stato

predisposto un elenco delle manifestazioni di interesse pervenute attribuendo aile stesse

un numero progressivo - dal n. 1 al n. 27 - sulla base all'ordine cronologico di segnatura di protocollo. Si
precisa che I'elenco nominativo degli operatori economici non sara reso pubblico sino alla scadenza del
termine per la presentazione

delle offerte (stabilito nella lettera di invito). Di seguito I'associazione

numeri di protocollo e progressivi numerici.

tra

NUM
1
2
3
4

5
6
7

Assiste aile procedure
manifestato

di sorteggio

n. 1 rappresentante

interesse alIa procedura,

di operatore

previa distinta identificazione

economico tra quelli che han no

presso la segreteria delI'Ufficio

e

connessa sottoscrizione delle prescrizioni riguardanti icomportamenti da osservare per I'accesso agli Uffici.

Sono stati predisposti:
n. 27 biglietti recanti ciascuno un numero tra 1 e 27 (compresi)
n. 1 busta nella quale andranno inseriti i numeri estratti
n. I busta nella quale andranno inseriti i numeri non estratti
un contenitore non trasparente con funzioni di urna per il sorteggio
I presenti

verificano

la presenza,

la coerenza,

la completezza

e I'integrita

dei suddetti

materiali.

I

biglietti sono ripiegati in quattro e inseriti all'interno del contenitore. II RUP, dinanzi ai presenti, procede
all'estrazione

success iva di n. 15 biglietti aprendone il contenuto e mostrandone

il numero ai presenti. I

biglietti estratti sono siglati e ne viene annotata, dinanzi ai presenti, I'avvenuta estrazione nel prospetto
predisposto (Allegato 1). Definite tali operazioni, si da atto che il risultato del sorteggio
ordine di estrazione):
1°
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2°

6

3°

3

4°

4

5°
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6°
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9°
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\00
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e il seguente

(per

AI termine dell'operazione

il RUP, alia presenza dei testimoni, procede all'estrazione di tutti i biglietti non

estratti ai fini della veri fica della correttezza dell'intera procedura.
AI presente verbale

e allegata

(contrassegnata

con it n. 2, non oggetto di pubblicazione e accessibile solo

dopo la scadenza del termine per la presentazione

delle offerte) la stampa dell'elenco di registrazione

di

protocollo, con indicazione della data e dell'orario di ricezione, del numero assegnato e della denominazione
dell'operatore economico che ha presentato la manifestazione di interesse.
I biglietti sorteggiati sono inseriti in busta chiusa e sigillata che viene controfirmata da tutti i pre senti aile
operazioni di sorteggio. Analoga operazione viene effettuata per i biglietti non sorteggiati.
Tutti gli atti della procedura, compreso il presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio Contabilita della
Oirezione Territoriale ACI di Cagliari per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Copia del presente verbale

e pubblicato

- privo degli allegati - sui sito internet istituzionale, sezione bandi e

avvisi nonche sui sito internet istituzionale della Oirezione Territoriale ACI di Cagliari.
Con distinta e specifica comunicazione

inviata a mezzo pec - al fine di garantire la riservatezza -

informazione agli operatori interessati dell'esito del sorteggio, con indicazione di "estratto"

0

e data

"non estratto".

Ai sensi di quanta previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b del O. Lgs. 50/2016, I'accesso agli atti relativo ai
nominativi degJi operatori economici da invitare alia procedura
la presentazione delle offerte.
La seduta si chiude aile ore 11:50

Letto, approvato e sottoscritto
II RUP

Andrea Oi Bernardo

Testimone nota e verbalizzante

Simonetta Foddi

Testimone nota

Rita Pintus

e differito

fino alia scadenza del termine per

