
 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
Provincia di Brescia 

 
Area Servizi Sociali 

Toscolano Maderno, lì 19/04/2019 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO 

CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 

PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 01.06.2019-30.05.2021 -  CIG SIMOG 785906519B 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10,00, nella sede del 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento n. 5 la sottoscritta Edi Fabris, Responsabile dell’Ufficio 

Servizi Sociali, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di gara, alla presenza della sig.ra 

Merigo Marcella (coll. amm.vo Ufficio Servizi Sociali) e della sig.ra Alessandra Arosio (istr. amm.vo 

Ufficio Turismo) testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio 

pubblico di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

MEDIANTE CONVENZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL 

TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE – PERIODO 01/06/2019-30/05/2021. 

Rilevato che: 

- in data 02/04/2019 si procedeva a caricare sulla piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia – SINTEL, una manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in argomento, fissando quale termine per la presentazione 

delle candidature le ore 15:59 del giorno 18/04/2019; 

- entro il termine di fissato, sono pervenute n. 8 candidature; 

- al paragrafo 5 della manifestazione di interesse veniva comunicato che la Stazione appaltante 

avrebbe invitato alla successiva fase di procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici e che 

qualora il numero degli aspiranti candidati fosse stato superiore al numero di cui sopra, le ditte da 

invitare sarebbero state scelte a mezzo di sorteggio pubblico anonimo in data 19/04/2019 alle ore 

10.00 presso la sede comunale. 

- in data 18/04/2019, si è provveduto a comunicare tramite piattaforma SINTEL a tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse, che il giorno 19/04/2019 alle ore 10,00, si sarebbe 

tenuto sorteggio pubblico; 

Richiamate le Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvati con delibera di ANAC n. 1097 in data 26.10.2016, le quali dispongono 

che “nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere 

alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia”. 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento informa che: 

- l’elenco di seguito riportato indica i numeri progressivi con indicazione dell’Id offerta assegnato dal 

sistema e senza indicazione dei nomi degli operatori economici, mentre l’allegato A (non reso 

pubblico fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) riporta a fianco il 



nominativo dell’operatore economico:  

 

NUMERO ID OFFERTA 

1 1554379251407 

2 1554459943211 

3 1554708363718 

4 1555421255109 

5 1555423969320 

6 1555498212669 

7 1555515398406 

8 1555569514314 

 

Esperita la verifica in ordine alla completezza della documentazione trasmessa, in funzione di quanto 

richiesto nell’avviso esplorativo; 

Verificato che tutti i soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse possono essere 

ammessi al sorteggio in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico alla presenza dei testimoni, inserendo 

nell’apposito campo della piattaforma Sintel il numero di operatori economici da sorteggiare. 

La piattaforma Sintel precede quindi al sorteggio di n. 5 (cinque) operatori economici assegnando 

un ID sorteggio specifico: 

NUMERO ID SORTEGGIO 

1 1509024830 

2 1927426583 

3 0426858908 

4 0257234164 

5 1820173096 

 

Successivamente il Responsabile del procedimento procede con la chiusura del sorteggio e verifica 

alla presenza dei testimoni, sempre sulla piattaforma Sintel, i nominativi degli operatori economici 

da invitare. 

Alle ore 11,00 la sottoscritta 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 e 

dispone che il presente verbale venga allegato alla determinazione a contrarre e reso pubblico ai 

sensi di legge. Dispone, altresì, di procedere all’immediata comunicazione dell’esito del sorteggio ai 

soggetti non sorteggiati. 

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai 

nominati degli operatori economici, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il comune di 

Toscolano Maderno per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  dr.ssa Edi Fabris 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


