Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso –
UFFICIO TECNICO AREA LL.PP

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL MUNICIPIO,
BIBLIOTECA, SALA CONSIGLIO E SALA RIUNIONI PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL
31.12.2023.
VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A, D.L. 76/2020
COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
(M.E.P.A.).

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 09.15, nella sede
del Comune di Pederobba, piazza Case Rosse, 14, presso l’ufficio Lavori Pubblici, la sottoscritta geom.
Irene Marciano, quale Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza, in qualità di testi, dei
dipendenti geom. Torresan Roberta collaboratore dell’Ufficio Lavori Pubblici e Da Ruos Giuseppina,
collaboratore dell’Ufficio Ragioneria, procede alle operazioni necessarie per predisporre l’elenco degli
operatori economici da invitare di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, d.l. 76/2020
come convertito dalla legge n. 120/2020 tramite mercato elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento del
servizio in oggetto descritto.
PREMESSO CHE:
− il servizio di pulizia, sanificazione dei locali del Municipio, biblioteca, sala consiglio e sala riunioni è in
scadenza e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per il periodo dal
01.07.2021 al 31.12.2023, per mezzo di affidamento di servizi;
− che la procedura di affidamento può essere effettuata mediante richiesta di preventivo ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a, D. L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020, tramite trattativa
diretta nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento del servizio in oggetto;
− con determina n. 201 del 07.05.2021 è stato approvato avviso indagine di mercato per affidamento
del servizio di pulizia, sanificazione dei locali del municipio, biblioteca, sala consiglio e sala riunioni,
art.192 D.LGS 18.8.2000, n. 267 e art. 32 D.LGS 18.4.2001, n. 50;
− in data 07.05.2021 con prot. comunale n. 5158 si è provveduto alla pubblicazione per la durata di 10
giorni naturali e successivi di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici
da invitare alla procedura di affidamento sopraindicata in applicazione del c. 7 dell’art. 36 e del c. 9
delle Linee Guida n. 4 dell’ ANAC con apposito avviso pubblicitario all’Albo pretorio e sul sito internet
del Comune dal 07.05.2021 al 16.05.2021, con il quale tutti coloro che intendevano partecipare sono
stati invitati a manifestare formalmente il proprio interesse;
− la riduzione del periodo di pubblicazione dell’avviso a n. 10 gg. è dettata dall’urgenza di procedere
all’affidamento già a partire dal prossimo 01.07.2021;
− si precisa che saranno invitati a presentare richiesta di preventivo un massimo di n. 3 operatori
economici scelti tra i richiedenti mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione avesse
inteso invitare a propria discrezione nell’intesa che in presenza di un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a 3, il Committente, si riservava di invitare a presentare offerta solo coloro che
hanno richiesto di essere invitati;
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− allo spirare del termine hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta
complessivamente n. 8 operatori economici che sono i seguenti:
− si omette l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati, ai
sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 “Accesso agli atti e riservatezza”,
il quale recita:
− 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
− b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
−

− alla seduta pubblica non è intervenuto nessun operatore economico
CIO' PREMESSO
la sottoscritta geom. Irene Marciano, quale Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza, in
qualità di testi, dei dipendenti geom. Torresan Roberta collaboratore dell’Ufficio Lavori Pubblici e Da
Ruos Giuseppina, collaboratore dell’Ufficio Ragioneria, verbalizza che sono pervenute le manifestazioni
di interesse da parte di n. 8 operatori economici e quindi viene rispettato il numero minimo per poter
procedere alla proceduta.
Si prende atto che sono stati predisposti nr. 8 numeri, corrispondenti all’elenco degli operatori
economici sopra riportato. I numeri vengono inseriti in un contenitore predisposti in modo tale da
impedirne la visione.
Si procede con l’estrazione delle ditte da invitare nel numero massimo di 3.
I soggetti sorteggiati da invitare alla gara sono i seguenti:
si omette l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati, ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 “Accesso agli atti e riservatezza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto e
trasmetto competente ufficio per la pubblicazione.
Alle ore 09.30, la seduta viene dichiarata chiusa.
geom. Irene Marciano

f.to Irene Marciano

geom. Torresan Roberta

f.to Roberta Torresan

Da Ruos Giuseppina

f.to Giuseppina Da Ruos
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