COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
(Provincia di Avellino)
__________________________
ISTITUZIONE SOCIALE BAIANESE – VALLO di LAURO
Organismo di gestione del Piano di zona sociale – L.n. 328/00
Oggetto: Manifestazione di interesse affidamento: Servizio <<Centro Polifunzionale Disabili – I
Annualità III PSR>> Ambito Territoriale A6 - Comune di Mugnano del Cardinale, Ente
Capofila.

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA
L’anno Duemiladiciassette, il giorno Quattro del mese di Aprile, alle ore 11:00 presso la sede del
Comune di Mugnano del Cardinale, sito in Piazza Umberto I, presso la segreteria comunale, sono presenti:
1. D.ssa Maria Tarantino – Segretario Comunale – Direttore Ambito A6 – RUP della procedura.
2. Dr. Pellegrino Gaglione, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Mugnano del
Cardinale - in qualità di testimone
3. Arch. Arturo Masucci, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Mugnano del Cardinale, in qualità
di testimone;
PREMESSO:
che con determinazione del Direttore dell’Ambito sociale A6 – Ente capofila Comune di Mugnano del
Cardinale n° 111 del 20.03.2017 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto
ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6 ed art. 95, del D. L.vo 50/2016, per l’affidamento del servizio in
oggetto con un metodo di scelta del contraente mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad
almeno cinque soggetti se esistenti, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da
esperirsi attraverso il MEPA;
PRECISATO che, secondo quanto previsto dagli atti richiamati nelle premesse l’individuazione delle
imprese da invitare alla procedura avverrà, con apposito verbale, nel rispetto dei principi definiti ed esplicitati
con la succitata determinazione del Direttore dell’Ambito sociale A6 - Ente capofila Comune di Mugnano del
Cardinale, ovvero:
qualora il numero di operatori economici che manifestino la propria disponibilità ad essere invitati alla
procedura in parola sia minore di 5, si integrerà l’elenco dei soggetti da invitare con altri accreditati al
MEPA per lo stesso servizio scelti dal RUP nel rispetto dei succitati principi;
qualora il numero di operatori economici che manifestino la propria disponibilità ad essere invitati alla
procedura in parola sia maggiore di 5, si procederà alla creazione dell’elenco dei soggetti da invitare
mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori tra quelli che abbiamo manifestato la propria disponibilità;
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 20.03.2017 ed il termine ultimo per la
presentazione delle istanze stabilito al 03.04.2017 alle ore 13.00;

entro il predetto termine sono pervenute n. 8 istanze, di cui una annullata dallo stesso operatore;
Considerato che a seguito della verifica della conformità delle istanze rispetto all’avviso pubblico le 7 istanze
sono state ammesse alla fase successiva del sorteggio;
Tutto quanto premesso
Previa esposizione dell’elenco che indica i numeri di protocollo associati ai numeri progressivi senza
indicazione dei nominativi dei concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dei cinque numeri che
individueranno le cinque cooperative da invitare alla procedura negoziata sul Mepa;
A tal fine vengono inseriti in un contenitore vuoto n. 7 biglietti ripiegati numerati da 1 a 7; a ciascun numero
corrisponde il numero di protocollo assegnato dal Comune, come da elenco che si allega;
Si procede quindi all’estrazione dei cinque biglietti i cui numeri vengono comunicati ad alta voce e risultano
essere: 2 – 6 – 1 – 4 - 3
I biglietti vengono siglati e conservati agli atti dell’ufficio del RUP;
Al termine della seduta vengono resi noti esclusivamente i nomi delle cooperative escluse, mediante
pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del Comune di Mugnano del Cardinale, sezione Bandi
di gara.
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle cinque ditte sorteggiate è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il presente verbale di sorteggio viene chiuso alle ore 11.30 e comprensivo dell’allegato elenco viene letto,
confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

IL RUP
f.to D.ssa Maria Tarantino

I TESTIMONI
f.to Pellegrino Gaglione
f.to Arturo Masucci

ELENCO CRIPTATO DITTE DA SORTEGGIARE

DOMANDA N.
1
2
3

PROT.
2392
2463
2467

DITTA
omissis
omissis
omissis

4
5
6
7

2486
2487
2488
2495

omissis
omissis
omissis
omissis

ELENCO DITTE SORTEGGIATE E NON SORTEGGIATE
DOMANDA
N.
1
2
3
4
5
6
7

PROT.
2392
2463
2467
2486
2487
2488
2495

DITTA
omissis
omissis
omissis
omissis
ALDEBARAN SOC. COOP SOCIALE -Qualiano
omissis
ATI coop. BIOS-Coop. Nasce un Sorriso -Aversa

ESITO
Sorteggiata
Sorteggiata
Sorteggiata
Sorteggiata
Non sorteggiata
Sorteggiata
Non Sorteggiata

