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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 

VERBALE DI ESTRAZIONE IMPRESE  
 

OGGETTO:  Verbale di estrazione per la selezione delle imprese da invitare alla gara per l’affidamento 

tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016 del 

servizio di seguito indicato: Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici in 

proprietà o in uso comunale per anni uno. 

 

 
 L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 13:00, si è riunita la commissione 

comunale per l’espletamento delle operazioni di sorteggio delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse 

per la selezione delle ditte da invitare all’affidamento del servizio in oggetto, composta dai seguenti componenti:  

 

1. P.E. Marco Locci – Presidente; 

2. Ing. Ir. Lampis Fabio – Componente e Segretario; 

3. Geom. Salvatorangelo Dessì – Componente; 

 

Il Presidente da atto che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 28/10/2019 alla pubblicazione sull’on-page e 

nella sezione trasparenza del sito internet del Comune di Serdiana e nella sezione Comunas del sito internet della 

regione Sardegna, di un avviso per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici 

interessati alla partecipazione alla gara d’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 del servizio 

di seguito indicato: Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici in proprietà o in uso comunale per anni uno. 

 

 

Il termine per la presentazione delle istanze, stabilito dall’avviso di manifestazione d’interesse, era il giorno 

12/11/2019 alle ore 12:00 ed entro tale termine sono pervenute le seguenti istanze: 

  

n. PROT 

 1 9267 30/10/2019 

2 9294 30/10/2019 

3 9303 31/10/2019 

4 9327 31/10/2019 

5 9331 13/10/2019 

6 9356 31/10/2019 

7 9364 04/11/2019 

8 9405 04/11/2019 

9 9413 04/11/2019 

10 9440 04/11/2019 

11 9444 04/11/2019 

12 9453 04/11/2019 

13 9456 04/11/2019 

14 9469 05/11/2019 

15 9475 05/11/2019 

16 9618 06/11/2019 

17 9647 06/11/2019 



18 9680 07/11/2019 

19 9692 07/11/2019 

20 9717 08/11/2019 

21 9745 08/11/2019 

22 9754 11/11/2019 

23 9757 11/11/2019 

24 9764 11/11/2019 

25 9787 11/11/2019 

26 9796 11/11/2019 

27 9819 12/11/2019 

28 9895 13/11/2019 

29 9899 13/11/2019 

30 9902 13/11/2019 

31 9909 13/11/2019 

 

Il presidente di gara, accertato che le richieste protocollate in data 13/11/2019, sono pervenute entro i termini 

di scadenza indicato nell’avviso.  

 

La commissione procede a preparare e ripiegare n° 31 foglietti numerati e il componente il Geom. Dessì 

Salvatorangelo effettua il sorteggio cieco di n. 5 bigliettini su 31 contenenti gli estremi di protocollo delle ditte 

richiedenti. 

 

Vengono pertanto estratti i seguenti numeri di protocollo: 

 

N° Protocollo 

1 9444 

2 9303 

3 9456 

4 9405 

5 9413 

 

 Alle ore 13:45 il sorteggio viene chiuso ed a conferma delle operazioni viene sottoscritto da parte dei 

componenti la commissione e trasmesso al responsabile del servizio.  

 

 Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale nelle forme di legge. 

 

Serdiana 13/11/2019 

 

Il presidente   

Marco Locci 

 

Il segretario e componente 

Lampis Fabio 

 

 

Il componente 

Dessi Salvatorangelo 


