COMUNE DI NOVATE MILANESE
Area Servizi Generali e alla Persona
Viale Vittorio Veneto, 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
C. FISC. – P. IVA 02032910156

Affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde,
fredde ed alimenti preconfezionati presso alcune sedi del Comune di Novate Milanese di durata
quadriennale

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA PER IL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciassette (17) del mese di luglio (07), alle ore 12.00, presso la
sede municipale del Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto n. 18, si riuniscono il Responsabile
Unico del Procedimento per la fase della procedura di selezione, Romana Furfaro, Responsabile del Settore
Finanziario e Controllo di Gestione, Nadia Orlandi, (Servizio Economato), in qualità di testimone e di
verbalizzante, e Mara Gobbi (Servizio Economato), in qualità di testimone.
PREMESSO CHE:
- in data 16 giugno 2017 alle ore 12:45:38, id. procedura 86632007, è stato pubblicato sulla
piattaforma Sintel di Regione Lombardia avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in
concessione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di ristoro mediante distributori
automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso alcune sedi del Comune di
Novate Milanese di durata quadriennale;
-

entro il termine di scadenza previsto dal predetto avviso (ore 17:00 del 7 luglio 2017) sono
pervenute n. 9 manifestazioni di interesse acquisite dalla piattaforma come segue:
Prot. informatico

Data PEC

Ora PEC

1499336787000
1499333819801
1499256822790
1499245308211
1498583139863
1498570460436
1498207503918
1498029320361
1497964033959

06/07/2017
06/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
27/06/2017
27/06/2017
23/06/2017
21/06/2017
20/06/2017

12.26.27
11.36.59
14.13.42
14.13.42
19.05.39
15.34.20
10.45.03
09.15.20
15.07.13

-

a seguito di verifica svolta sul contenuto delle dichiarazioni, si è riscontrata la mancanza dell’elenco
dei servizi comprovanti il possesso del requisito prescritto dalla lett. d) dell’avviso per n. 1
comunicazione di manifestazione di interesse;

-

di conseguenza, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile alla successiva fase della
procedura di affidamento ed in ragione di quanto disposto dall'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., si è proceduto a richiedere mediante la funzione “Comunicazioni procedura” della
Piattaforma Sintel un’integrazione documentale all’operatore prot. inf. 1499333819801 entro il
termine fissato per le ore 17:00 del giorno 13 luglio 2017;

-

entro il predetto termine di scadenza l’operatore ha inviato l’integrazione richiesta;

-

l’avviso di indagine di mercato prevedeva che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse
presentate fosse stato superiore a 5, si sarebbe proceduto con sorteggio pubblico per
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l’individuazione dei 5 operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura
negoziata;
-

in esito alle valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale le manifestazioni risultate
idonee, anche a seguito dell’integrazione documentale richiesta, sono risultate essere n. 9, le quali
di conseguenza, sono state ammesse alla successiva fase di sorteggio;

-

la data della seduta pubblica di sorteggio, da svolgersi presso la sede dell’Amministrazione
comunale, è stata comunicata in data 13/7/2017 id. 87703955 tramite la funzione “Comunicazioni
procedura” della Piattaforma Sintel alle ditte ammesse;

tanto premesso, il R.U.P., alle ore 12:00, constatata la presenza dei testimoni e degli operatori economici,
identificati da idoneo documento di identità, che rimane agli atti fino all’aggiudicazione della concessione,
dichiara aperta la seduta pubblica di sorteggio alle ore 12,04.
Il R.U.P. informa i presenti che, entro i termini previsti dall’avviso di indagine di mercato pubblicato
secondo le modalità indicate in premessa, hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto n. 9 operatori economici e che risultano essere ammessi alla fase del sorteggio n. 9
operatori in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.
Il R.U.P. comunica inoltre che è stato predisposto l’elenco dei 9 operatori economici ammessi, secondo
l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse sulla piattaforma Sintel, associando a ciascuno di essi il
protocollo informatico assegnato dal sistema, segnato su separati foglietti inseriti singolarmente in buste
chiuse non trasparenti.
Il R.U.P., prima di procedere alla fase del sorteggio pubblico, fa verificare ai testimoni presenti e agli
operatori economici, la corretta chiusura delle 9 buste.
Il R.U.P., dopo averle mischiate, fa scegliere la prima e la seconda busta ai rappresentanti presenti, la terza
busta è scelta dal Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Romana Furfaro R.U.P. della
procedura, la quarta dal testimone Mara Gobbi e la quinta dal testimone e verbalizzante Nadia Orlandi: per
ogni estrazione il RUP dà lettura del protocollo informatico estratto di cui si dà evidenza nella seguente
tabella:
Prot. informatico

Operatori Economici ammessi

Data PEC

Ora PEC

1497964033959
1499245308211
1498570460436
1498583139863
1499336787000

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

20/06/2017
05/07/2017
27/06/2017
27/06/2017
06/07/2017

15.07.13
14.13.42
15.34.20
19.05.39
12.26.27

Successivamente il R.U.P., ai fini della verifica della regolarità delle operazioni stesse, procede all’apertura
delle 4 buste rimaste e dà lettura dei numeri di protocollo non estratti, di cui si riporta l’elenco:
Prot. informatico

Operatori economici non sorteggiati

Data PEC

Ora PEC

1499333819801
1498029320361
1498207503918
1499256822790

LA FOLGORINA DI ARENA G & C.
ALL INN SERVICES SRL
ORASESTA
ESPRESSO SERVICE SRL

06/07/2017
21/06/2017
23/06/2017
05/07/2017

11.36.59
09.15.20
10.45.03
14.13.42
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Alle ore 12.10, ad estrazione conclusa, si presentano i rappresentanti di altre due Società, identificati da
valido documento di identità, che rimane agli atti fino all’aggiudicazione della concessione.
Il RUP ammette alle operazioni i suddetti rappresentanti dando lettura delle risultanze dell’estrazione testè
avvenuta.
Alle ore 12.16, constatato l’esito positivo del sorteggio e delle conseguenti verifiche, il R.U.P. dichiara
chiuse le operazioni di sorteggio e comunica che gli operatori economici estratti saranno invitati alla
successiva fase di affidamento in oggetto a mezzo piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Il R.U.P. dispone infine che il presente verbale venga pubblicato sul sito internet del Comune di Novate
Milanese, dandone comunicazione a mezzo PEC alle imprese.

F.to il Responsabile Unico del Procedimento (Romana Furfaro)

F.to il testimone e verbalizzante (Nadia Orlandi)

F.to il testimone (Mara Gobbi)

