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SETTORE AFFARI GENERALI

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla soglia
comunitaria,
per l’affidamento
dell’appalto del servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano” per il biennio 2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b]
e
7 del D.lgs. n. 50/2016] CIG ZQDICCB4BE
VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONEDEI CINQUE OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIA'I‘A
L’anno

duemiladiciassette, addì venti del mese di marzo, alle ore 8:55, nell’Ufﬁcio Segreteria, aperto al
pubblico, la sottoscritta dott.ssa Milena Barattini, Responsabile del Settore Affari Generali
del Comune di
Ruviano, alla continua presenza ed assistita dal geom. dell’UTC. Pasquale Palmieri, dal sig. Maffeo Lucio
— Responsabile
procedimento tributi -, tutti idonei, che fungono anche da testimoni, dichiara
la seduta di individuazione, mediante sorteggio pubblico, dei cinque operatori economici da invitareaperta
alla proce«
dura negoziata diche trattasi, giusto awiso pubblico prot. n. 1450 del 13.03.2017.
—

Premesso che:
—

con Determinazione della sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Rue
viario n. del 20/02/2017 (RG. n. 32/2017], è stato
approvato lo schema di aWiso pubblico ed i
relativi allegati per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di
gara,
di importo inferiore alla soglia comunitaria,
per l’affidamento dell’appalto del servizio di “Responsabile dcl Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.J di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. del Co—
mune di Ruviano" per il biennio 2017/2018;
l’Avviso pubblico prot. n. 933 del 21.02.2017, unitamente ai
relativi allegati, e stato pubblicato in
data 21.02.2017 sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comuneruvianoit,
come di
seguito riportato:
- nella sezione "Il Comune” sotto la sezione “Albo On line”;
0
nella sezione "Il Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti";
nella Sezione “Amministrazione Trasparente" sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle
candidature per la
successiva partecipazione alla procedura negoziata speciﬁcata in oggetto e stata fissata
per le ore
14,00 del giorno 08.03.2017;
entro tale termine sono pervenute n° 25 istanze, protocollate progressivamente
secondo l’ordine di
arrivo, di cui due del tutto identiche, per un totale quindi di n. 24 manifestazioni di interesse;
oltre tale termine non è pervenuta alcuna ulteriore istanza di manifestazione di interesse;
l’avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui le candidature fossero superiori
a n. 5,
prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata il sorteggio pubblico;
in data 13.03.2017, l’avviso di sorteggio pubblico
prot. n. 1450 del 13.03.2017 e stato pubblicato sul
sito httgi/ /www.comuneruviano.it/, come di seguito riportato:
o
nella sezione "Il Comune” sotto la sezione “Albo On line";
0
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e
Contratti";
. nella sezione “11 Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti”.
in pari data, l’avviso di sorteggio pubblico prot. n. 1450 del 13.03.2017 è
stato comunicato ai cani
didati tramite pec;
a ciascuna istanza pervenuta e stato associato un numero progressivo dal n. a] n. 24, secondo
l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell’Ente, del quale è stato redatto
apposito elenco
[Allegato 1 — non reso pubblico ﬁno alla scadenza del termine della presentazione delle offerte che
sarà stabilito nella lettera di invito);
e stato accluso all’originale dell‘avviso di sorteggio pubblico
l’Allegato
prot. n. 1450 del 13.03.2017,
conservato, unitamente a tutti gli atti della procedura, nell’Ufﬁcio della Sottoscritto, mentre è stato
omesso in sede di pubblicazione del medesimo awiso pubblico prot, n. 1450 del 13.03.2017, al fine
di rispettare il principio della segretezza dell‘offerta, che potrebbe risultare violato
qualora gli opera»
tori economici conosciutisi nella seduta pubblica di sorteggio potessero accordarsi al ﬁne di falsare la
concorrenza;
con il suddetto avviso di sorteggio pubblico prot. n. 1450 del 13.03.2017 si e reso altresi noto che il
1
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sorteggio pubblico in forma anonima sarebbe

awenuto il giorno 20.03.2017 alle ore 08:50;

tutto ciò premesso:
-

si da atto che verbalizza

-

sono presenti: oltre alla sottoscritta, al geom. Pasquale Palmieri ed al sig. Maffeo Lucio, i signori:

il

geom. Pasquale Palmieri;

- Ing. Raffaello

Sangiovanni, nato a Caserta il 22.02.1985, per delega dell’ing. Giuseppe Edmondo
Sangiovanni, che si allega al presente verbale;
. Tartaglione Michele Diego, nato a Caserta il 01.12.1976, libero professionista partecipante;
. Materazzo Crescenzo, amministratore della società Artemide S.r.l.;
al ﬁne di procedere al sorteggio, alla presenza degli intervenuti,
vengono inseriti in un contenitore di carto—
ne vuoto, posto sul tavolo, uno alla volta, previa veriﬁca della regolarità di
ognuno di essi, n… 24 tagliandi,
piegati in quattro parti, gia predisposti, numerati in cifre ed in lettere dal n. 1 al n. 24 e
corrispondenti ai
numeri dell’Allegato l, accluso all‘avviso di sorteggio pubblico prot. n. 1450 del 13.03.2017;

—

a conclusione delle suddette operazioni, dopo aver agitato più volte l’urna, si procede alla estrazione dei cin»
que numeri, che vengono Comunicati ad alta voce e nell’ordine risultano essere: 4 — (quattro) — 13 (tredici) 18 (diciotto) — 3 (tre) — 14 (quattordici);
si da atto che verranno invitati alla procedura negoziata
numeri di cui sopra;

»

i

cinque operatori economici corrispondenti ai

suddetti tagliandi estratti vengono siglati dai presenti e acclusi nel foglio che si allega al
presente verbale
sotto la lettera .‘A";

i

—

successivamente, dopo aver agitato più volte l’urna, si procede alla estrazione dei cinque numeri cui corrisponderanno altrettanti operatori economici di riserva ai quali, qualora per cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante, a qualche operatore economico risultante tra i
primi cinque estratti, non sia possibile invi—
are la lettera di invito tramite posta elettronica certiﬁcata indicata quale mezzo di comunicazione nell’istanza
di partecipazione, si attingerà per la relativa sostituzione, seguendo l’ordine di
estrazione, che vengono comunicati ad alta voce e nell’ordine risulmno essere: 23 — (ventitre) - 15 (quindici)
- 9 (nove] — 8 (otto) — 5
(cinque);
suddetti tagliandi estratti vengono siglati dai presenti e acclusi nel foglio che si allega al
presente verbale
sotto la lettera “B”;

- i

.

si procede, quindi, all’estrazione dei rimanenti tagliandi
per constatare che siano tutti presenti, i quali vengono comunicati ad alta voce e nell’ordine risultano essere: 12 (dodici) - 10 (dieci) — 22 (ventidue) 2
(due) — 17 (diciassette) - 16 (sedici) - 7 (sette) — 20 (venti) — 21 (ventuno) — 1 (uno) —
24 (ventiquattro) — 11 (undici) — 6 (sei) — 19 (diciannove);

suddetti tagliandi estratti vengono siglati dai presenti e acclusi nel foglio che si allega al
presente verbale
sotto la lettera “C”,

i

Valgono i disposti di cui

all’art…

53 del D.Lgs.

n…

50/2016.

Il presente verbale di sorteggio pubblico viene chiuso alle
ore 09:21 e si
di n. 2 (due) facciate, oltre ai richiamati allegati "A”, “B” e “C” e, previa lettura, viene confermato,compone
siglato su ogni foglio e sottoserit»

to alla ﬁne, come di seguito:

Dott.ssa Milena Barattini:
Il

Testo

Il

Teste — Maffeo Lucio:

—

geom. Pasquale Palmieri:

ing. Raffaello Sangiovanni

Tartaglione Michele Diego
Materazzo Crescenzo
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Pubblico sorteggio del giorno 20.03.2017 per l’individuazione dei cinque
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, per l’affidamento dell'appalto del servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano”
per il biennio

2017/2018

]

(art…

36, commi 2, lett.
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Pubblico sorteggio del giorno 20.03.2017 per l'individuazione dei cinque operatori economici da inviv
tare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, per l’affidamento dell’appalto del servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano” per il biennio
17/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs, n. 50/2016) CIG ZQD1CCB4BE
ALLEGATO “C”
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Ing. Giuseppe Edmondo Sangiovanni
Caiazzo (Caserta) - Tel. 0823.862054
Cell. 349.2936419
P…

M

L/

IVA 02701260610 - CF: SNGGPP68AZQB36ZA

e-mail: edmondo.sangiovanni@iiberoit
peo: giuseppe.sangiovanni@cgglegahnailit

Spett.le

Comune di Ruvia.no

Oggetto: Manifestazione di Interesse - RSPP.

Sorteggio Pubblico. Prot. n. 1450 del 13 marzo 2017.

Il sottoscritto ing. Giuseppe Edmondo Sangiovanni, relativamente
a quanto in oggetto,

DELEGA
l’ing. Raffaello Sangiovanni nato a Caserta il 22 febbraio 1985.

Caiazzo, 18 marzo 2017
In Fede
ing. Giuseppe Edmondo Sangiovanni/v/

Per accettazione
ing. Raffaello Sangiovanni
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Carta identità ing. Sangiovanni Giuseppe Edmondo
(omississ)

Carta identità ing. Sangiovanni Raffaello
(omississ)

Carta identità Tartaglione Michele Diego
(omississ)

Carta identità Materazzo Crescenzo
(omississ)

