OGGETTO: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi
FonARCom di Roma e Milano
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
L’anno duemilaventuno, alle ore 10:00 di oggi 7 (sette), del mese di giugno, il sottoscritto Federico Schiroli
responsabile Ufficio Acquisti FonARCom, alla presenza dei testimoni Antonio Folli responsabile Internal Audit
FonARCom e Umberto Falato dipendente Ufficio Acquisti FonARCom, dichiara aperta la seduta mediante
sorteggio pubblico anonimo degli operatori economici interessati ad essere invitati, tramite lettera ad invito,
a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi
FonARCom di Roma e Milano
Premesso che:
-

con avviso esplorativo pubblicato il 28 maggio 2021 sul portale istituzionale di FonARCom, ai sensi
dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si è avviata una indagine di mercato volta
all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano;

-

con il summenzionato avviso sono stati inoltre specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta, nonché disciplinate le modalità di acquisizioni delle
manifestazioni e della successiva selezione degli operatori da invitare nel numero di 5 (cinque), ove
esistenti, dando espressamente atto che nel caso in cui le candidature pervenute fossero risultate
superiori a cinque sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico;
Dato atto che:

- entro il termine fissato (ore 13:00 del 04.06.2021) del sopra richiamato avviso esplorativo, sono
pervenute n. 31 manifestazioni d’interesse;
- fuori termine non è pervenuta nessuna manifestazione d’interesse;
- dall’istruttoria effettuata, delle n. 31 manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini al protocollo
comunale, n. 27 sono state ritenute ammissibili alla fase di sorteggio;
- la ditta corrispondente al n. ID 1, dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza di
manifestazione d’interesse, essendo l’operatore uscente, non viene ammessa alla procedura e
conseguentemente esclusa dal sorteggio;
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- la ditta corrispondente al n. ID 10, dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza di
manifestazione d’interesse, non avendo allegato alcun documento di identità, non viene ammessa
alla procedura e conseguentemente esclusa dal sorteggio;
- la ditta corrispondente al n. ID 14, dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza di
manifestazione d’interesse non firmata digitalmente, non viene ammessa alla procedura e
conseguentemente esclusa dal sorteggio;
- la ditta corrispondente al n. ID 25, dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza di
manifestazione d’interesse, non avendo allegato alcun documento di identità, non viene ammessa
alla procedura e conseguentemente esclusa dal sorteggio;
- con avviso pubblicato il 04.06.2021 sul sito istituzionale FonARCom si comunicava che sarebbe stato
effettuato il sorteggio pubblico il giorno 07.06.2021 ore 10:00;
Tutto ciò premesso:
il sottoscritto redige il presente atto che ad ogni effetto di legge dà conto dello svolgimento dell’intera
procedura di sorteggio pubblico anonimo articolata in un’unica seduta, precisando che:
- sulla base delle manifestazioni d’interesse è stato predisposto l’elenco dei 27 operatori economici
idonei ed ammessi alla fase di sorteggio; il medesimo non sarà reso pubblico fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito per il servizio per cui
si procede;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 31 escludendo n.4 ditte non
ammesse al sorteggio

il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza l’indicazione dei
nomi delle ditte:
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Si dà atto che non è presente alla seduta alcuna ditta.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico anonimo, avendo controllato che i foglietti dentro le
bussole siano n. 27 e che non sia visibile il numero in essi riportato.
Alle ore 10:04, il sottoscritto procede all’estrazione di n. 5 bussole, corrispondenti ad altrettanti operatori
economici, uno ad uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione; risultano estratti per ordine, i seguenti
numeri: 21 5 15 2 30.
Si prosegue all’estrazione dei foglietti rimasti, al fine di controllare che nell’urna siano stati inseriti tutti i
foglietti corrispondenti a tutte le istanze pervenute e ammesse al sorteggio. Vengono estratti per ordine i
seguenti numeri: 6 16 8 24 9 26 3 28 18 4 19 20 17 7 23 31 22 12 27 13 29 11. Da tale estrazione viene
verificata positivamente la correttezza dei numeri precedentemente inseriti nell’urna.
Alle ore 10:11 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio anonimo e formazione dell’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia, ripasso e
sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano.
Il presente verbale di sorteggio sarà pubblicato, sul portale istituzionale di FonARCom.

Si dispone che agli operatori non sorteggiati, sia resa idonea comunicazione mediante invio ai singoli indirizzi
PEC.
Si da atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte che hanno
manifestato il loro interesse, unitamente all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerte, è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Nessuno dei presenti ha sollevato eccezioni circa la regolarità dello svolgimento delle operazioni.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente – dott. Federico Schiroli
Il testimone – dott. Antonio Folli
Il testimone e segretario verbalizzante – dott. Umberto Falato
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