VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
PICCOLA MANUTENZIONE SU ORTI, FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI DI
COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA MIRAFIORI NORD –
SUD, PER IL BIENNIO 2018/2019.
L’anno 2018 il giorno 16 (sedici) del mese di aprile alle ore 14.37, presso la Sala Polivalente della
Circoscrizione 2, in Via Guido Reni, n. 102, in seduta pubblica, si è svolto il sorteggio come
stabilito nell’avviso pubblico in quanto sono pervenute, entro i termini stabiliti, oltre 15 richieste di
invito. Il sottoscritto RUP Agr. Ture Davide Giuseppe Funzionario dell’Ufficio Tecnico della
Circoscrizione 2, alla presenza delle testimoni note ed idonee Sig.re. Emanuela Maria Luigina
Parpinel e Rosalba Vincenza Oliveri, dipendenti di ruolo della Città di Torino – Circoscrizione 2,
dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei 15 (QUINDICI) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto a seguito di Avviso di Indagine di
mercato (Determinazione Dirigenziale n. mecc. 201841026/085), pubblicato sul sito internet
istituzionale

http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4754

sezione Appalti e Bandi a far data dal 07 marzo 2018 e con scadenza della presentazione
dell’istanze entro e non oltre le ore 16.00 del 15 marzo 2018.
In

data

10/04/2018,

sul

sito

http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4796,

internet
è

stato

pubblicato l’Avviso con indicazione che Lunedì 16 Aprile 2018 alle ore 14:30 presso la Sala
Polivalente della Circoscrizione 2, in Via Guido Reni, n. 102, in seduta pubblica si sarebbe svolto il
sorteggio come stabilito nell'avviso pubblico del 07 marzo 2018, in quanto sono pervenute, entro i
termini stabiliti, oltre 15 (QUINDICI) richieste di invito.
Il RUP Agr. Ture Davide Giuseppe da atto che, entro il termine perentorio del 15/03/2018, sono
pervenute n. 43 (quarantatre) manifestazioni di interesse, di cui due hanno successivamente
rinunciato (DE.DA SRL e Novara Realstrade) e sono stati protocollati i documenti di rinuncia
pervenuti Prot. n° 5234_4.40/3 del 16 aprile 2018 Prot. n° 4717_4.40/3 del 05 aprile 2018, mentre
le restanti 41 (quarantuno) sono state tutte ritenute ammissibili alla procedura di sorteggio, a seguito
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di controllo effettuato dalla stazione appaltante dei requisiti tecnico professionali ed economico
finanziari ai sensi del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i. art. 83 comma 4 e 6.
Si da atto che, delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto un elenco, tenendo
conto dell’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo PEC circoscrizione.II@cert.comune.torino.it, a
cui è stato associato un numero progressivo dal n.1 (uno) al n.41 (quarantuno). Si precisa che,
l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito.
Tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura sono presenti per
assistere alle operazioni di sorteggio la Ditta L’IDEA c’è SNC di Roberto Marabotto, nelle persone
di:
1) Alessandro Ferri Carta Identità numero AR8465681 valida a tutto il 21 marzo 2021.
2) Roberto Marabotto Carta Identità numero AV 1452249 valida a tutto il 11 agosto 2024.
Alle ore 14.40 il RUP Agr. Ture Davide Giuseppe Funzionario dell’Ufficio Tecnico, dispone
l’inizio delle operazioni di sorteggio per individuare i 15 (quindici) operatori economici, che
saranno destinatari della lettera di invito; a tal fine verranno utilizzati n. 41 (quarantauno) segna
numero tipo “gioco della tombola”, aventi tutti uguale colore e dimensione e recanti la numerazione
progressiva da 1 a 41, che vengono inseriti, dopo verifica e controllo dei presenti, in apposito
sacchetto per l’estrazione casuale dei numeri.
La Dott.ssa Rosalba Oliveri dinanzi ai presenti, procede ad estrarre con la mano i numeri dal
sacchetto per una quantità pari a 15 (quindici) segna numero. Il risultato del sorteggio è il seguente:
1° estratto: n. 24
2° estratto: n. 14
3° estratto: n. 16
4° estratto: n. 31
5° estratto: n. 3
6° estratto: n. 6
7° estratto: n. 15
8° estratto: n. 8
9° estratto: n. 18
10° estratto: n. 25
11° estratto: n. 34
12° estratto: n. 11
13° estratto: n. 5
14° estratto: n. 38
15° estratto: n. 39
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Pertanto i numeri non estratti sono i seguenti:
1° NON estratto: 17
2° NON estratto: 9
3° NON estratto: 20
4° NON estratto: 21
5° NON estratto: 33
6° NON estratto: 10
7° NON estratto: 41
8° NON estratto: 28
9° NON estratto: 27
10° NON estratto: 22
11° NON estratto: 37
12° NON estratto: 23
13° NON estratto: 36
14° NON estratto: 26
15° NON estratto: 7
16° NON estratto: 4
17° NON estratto: 30
18° NON estratto: 32
19° NON estratto: 19
20° NON estratto: 12
21° NON estratto: 40
22° NON estratto: 35
23° NON estratto: 1
24° NON estratto: 13
25° NON estratto: 2
26° NON estratto: 29

Si ribadisce che l’elenco nominativo degli operatori economici è stato protocollato al n°
5096_4.40/3, in forma riservata, in data 13 aprile 2018, pertanto data antecedente alla seduta
pubblica di estrazione e non potrà essere reso pubblico tassativamente fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, in ossequio al
principio di riservatezza, garanzia della legittimità della procedura selettiva.

CITTA’ DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 2
V. Guido Reni, 102 Tel.011.011.35266 – 011.011.35238 - FAX 011.011.33808
davide.ture@comune.torino.it

L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura, è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma
2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i.
La seduta si chiude alle ore 14.45 Letto approvato e sottoscritto
Il RUP Funzionario Ufficio Tecnico: F.to Agr. Ture Davide Giuseppe

I testimoni

F.to Dott.ssa Emanuela Maria Luigina Parpinel

F.to Dott.ssa Rosalba Vincenza Oliveti

(Verbale firmato in originale)
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