CITTA’ DI ARONA
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

COMANDO POLIZIA LOCALE
VERBALE DI SORTEGGIO
Procedura negoziata tramite Sistema MePA (R.D.O.) per la realizzazione della
segnaletica verticale e orizzontale
Premesso che:
 con determina n. 160/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per manifestazione di
interesse per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) per i servizi in oggetto;
 entro il termine perentorio del 21/01/2019 ore 23,59, sono pervenute 39 (trentanove)
manifestazioni di interesse tramite posta elettronica;
 che secondo quanto previsto dall'avviso di manifestazione di interesse " La Stazione

Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti e tra i criteri indicati si evidenzia:
“manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 40 ed inferiore a 60: si procederà,
mediante sorteggio pubblico, ad estrarre n. 9 (NOVE) operatori economici da invitare alla
gara”.

Ciascuna domanda di partecipazione è stata contrassegnata da un numero progressivo
senza l’indicazione della generalità dell'operatore economico corrispondente, ma solo il numero
di protocollo assegnato con la ricezione del plico.
Il sorteggio, svolto il 25 gennaio 2019 alle ore 9,30, presieduto dal Responsabile della
procedura di gara, Dott.ssa Floriana Quatraro che si è avvalsa dell’ausilio di un collaboratore,
nelle persone del vice Commissario Dr Andrea Melloni e di un segretario nella persona del Dr.
Andrea Zacà, ha dato il seguente esito:
N°
PROT.
PRIMO ESTRATTO 8 1983
SECONDO
5 1775
ESTRATTO
TERZO ESTRATTO 6 1779
QUARTO
26 3054
ESTRATTO
QUINTO
2 1108
ESTRATTO
SESTO ESTRATTO 4 1367
SETTIMO
13 2366
ESTRATTO

OTTAVO
34 3341
ESTRATTO
NONO ESTRATTO 9 2045
Le domande corrispondenti ai numeri estratti sono state ammesse, previa verifica della
regolarità della dichiarazione presentata, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Verificato la necessità di richiedere il soccorso istruttorio delle ditte estratte ai numeri 8/4/5, a
cui sarà inviata lettera di richiesta integrazione documenti riferita alla dichiarazione ISO. Detta
documentazione dovrà pervenire, pena l’ esclusione entro 5 gg dal ricevimento della richiesta.
Il risultato del sorteggio a termine procedura soccorso istruttorio sarà comunicato alle
ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul sito.
Il Presidente da atto che i lavori di sorteggio sono terminati e quindi chiude la seduta
alle ore 9,45.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 2 pagine, che, letto e confermato,
viene sottoscritto.
Firma atti comando.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Floriana Quatraro
Vice Commissario
Dott. Andrea Melloni
Il segretario
Dott. Andrea Zacà

