
 
 

 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 4/2017 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO MEPA, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI 
SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, PER I COMUNI 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI – CUP  B29D17010670005. 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

L'anno 2017, il giorno 26 (ventisei), del mese di settembre alle ore 11:15 nella sede dell’Unione Terre di 
Castelli – Sala Consiliare, il sottoscritto: 

� ZECCA CARLA   - Presidente 

alla continua presenza di due testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

� BERNABEI ENRICHETTA        - Testimone  
� COLOMBINI LAURA  - Testimone (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei n. 10 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata in oggetto. 

Premesso che: 

- con determinazione del Dirigente del Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di 
Castelli n. 870 del 08/09/2017 si è disposto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 
avvalendosi di procedura negoziata tramite richiesta di RDO sul mercato elettronico MEPA;      

Datto atto che: 
- l’importo complessivo a base di gara per l’affidamento della fornitura e posa di un sistema di 

videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e 
software, per i Comuni dell’Unione Terre di Castelli, come descritto nella Relazione Tecnica allegata 
all’avviso, è pari ad € 65.000,00, così determinato: 

 
SOMME A BASE DI GARA  
Importo a base d’asta fornitura e posa (soggetto a ribasso)   63.100,00 € 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  1.900,00 €  
Importo a base di gara 65.000,00 € 

 

- la Centrale Unica di Committenza, in conformità al dettato dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016, ha 
pubblicato l’avviso di indagine di mercato n. 4/2017 sul sito istituzionale della stazione appaltante, 
sezione bandi di gara, dal 08.09.2017; 

- il termine di presentazione delle candidature veniva stabilito alle ore 13:00 del 25.09.2017; 

- nel predetto avviso si dava atto che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a n. 10 sarebbero stati consultati tutti gli 
operatori richiedenti, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la 
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selezione degli operatori economici da invitare. 

Preso atto: 
- che entro il termine utile sono pervenute n. 29 candidature; 

- che all’apertura delle buste pervenute non è presente alcun operatore economico candidato. 

IL PRESIDENTE 

Informa che: 

- è stato predisposto l’elenco dei n. 29 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e 
che lo stesso non verrà reso noto, ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – lett. b) – del D.Lgs. n. 50/2016, fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito 
successivamente trasmessa agli operatori sorteggiati; 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 29 in virtù del numero 
progressivo di registro assegnato, in base all’ordine di acquisizione, dall’Ufficio Protocollo come di seguito 
riportato: 

progr. numero protocollo 

 
1 34430-2017/UNI 

 
2 34459-2017/UNI 

 
3 34491-2017/UNI 

 
4 34634-2017/UNI 

 
5 34643-2017/UNI 

 
6 34668-2017/UNI 

 
7 34790-2017/UNI 

 
8 34846-2017/UNI 

 
9 35106-2017/UNI 

 
10 35199-2017/UNI 

 
11 35242-2017/UNI 

 
12 35269-2017/UNI 

 
13 35504-2017/UNI 

 
14 35561-2017/UNI 

 
15 35691-2017/UNI 

 
16 35719-2017/UNI 

 
17 35811-2017/UNI 

 
18 35890-2017/UNI 
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progr. numero protocollo 

 
19 35892-2017/UNI 

 
20 35921-2017/UNI 

 
21 35933-2017/UNI 

 
22 35943-2017/UNI 

 
23 35945-2017/UNI 

 
24 36021-2017/UNI 

 
25 36027-2017/UNI 

 
26 36032-2017/UNI 

 
27 36110-2017/UNI 

 
28 36121-2017/UNI 

 
29 

 
36139-2017/UNI 

 

Procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, mediante l’utilizzo di un estrattore di numeri casuali 
rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.blia.it/estrazioni/index.php, alla presenza dei testimoni e degli 
eventuali intervenuti alla seduta pubblica, dei seguenti dieci numeri corrispondenti agli operatori economici 
ammessi: 

1  2  5  11  13  15  18  20  26  27 

annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato sub lettera A (non reso pubblico fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte) al fianco del nominativo dell’operatore economico associato al 
numero estratto. 

Alle ore 11.30 il Responsabile del Procedimento dichiara concluse le operazioni di sorteggio e formazione 
dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e 
dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante 
pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale. 
 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Zecca Carla)                                 ______________________ 

I TESTIMONI (Bernabei Enrichetta)        ______________________ 

                    (Colombini Laura) con funzione anche di segretario verbalizzante    ____________________ 

 
 


