
COMUNE DI CERANO 
(Provincia di Novara) 

AREA TECNICA 
P.za Crespi n. 11 - 28065 Cerano (NO) 

Tel. 0321/771411 Fax 0321/728005 
E-mail tecnico@comune.cerano.no.it  p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it  

C.F. 00199730037 P. IVA 00199730037 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO, PLESSI SCOLASTICI E EDIFICI COMUNALI 

PERIODO MAGGIO 2021- APRILE 2021 CIG ZC83190AC8 

L'anno 2021 il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 09,00, presso l'Area Tecnica, 

della sede municipale, in piazza Crespi n. 11, in seduta pubblica, si è svolto il sorteggio 

come stabilito nell'avviso pubblico. Entro i termini stabiliti, sono pervenute 9 richieste di 

invito. Il sottoscritto RUP arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico, alla 

presenza dei testimoni, sig.ra Laura Volonté e sig. Eries Amedeo Giorato, dipendenti di 

ruolo del Comune di Cerano, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio 

pubblico dell'operatore economico da invitare alla procedura negoziata in oggetto a seguito 

di Avviso di indagine di mercato (Determinazione Servizio Tecnico n. 56 del 30.04.2021), 

pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione Avvisi, a far data dal 04.05.2021 e con 

scadenza della presentazione delle istanze entro e non oltre le ore 13,00 del 20.05.2021. In 

data 24.05.2021, sul sito internet istituzionale, è stato pubblicato l'avviso, rivolto agli 

operatori economici, che il giorno 31.05.2021, alle ore 09,00, si sarebbe svolto, in seduta 

pubblica, il sorteggio come stabilito nella procedura. 

Il RUP arch. Camilla Vignola, da atto che, entro il termine perentorio del 20.05.2021, sono 

pervenute n. 9 (nove) manifestazioni di interesse, ritenute tutte ammissibili alla procedura 

di sorteggio, a seguito di controllo effettuato dalla stazione appaltante dei requisiti tecnico 

professionali ed economico finanziari ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm .ii., art. 83 comma 



4 e 6. 

Si dà atto che, delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto un elenco, 

tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo all'indirizzo PEC, a cui è stato associato un 

numero progressivo dal n. 1 (uno) al n. 9 (nove). 

Alle operazioni di sorteggio, non è presente alcun operatore economico, che ha presentato 

manifestazione di interesse alla procedura. 

Alle ore 09,10 il RUP arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico, dispone 

l'inizio delle operazioni di sorteggio per individuare l'operatore economico, che sarà 

destinatario della lettera di invito; a tal fine verranno utilizzati n. 9 (nove) segna numero 

recanti la numerazione progressiva da i a 9, che vengono inseriti, dopo verifica e controllo 

dei presenti, in apposito sacchetto per l'estrazione casuale dei numeri. 

11 sig. Eries Amedeo Giorato, dinanzi ai presenti, procede ad estrarre con la mano il numero 

dal sacchetto. L'operatore economico risultato sorteggiato è il numero 5. 

L'operatore economico estratto, sarà invitato alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni - Categoria Servizi - Iniziativa "Servizi di Pulizia degli 

Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti", ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso 

esplorativo. 

La seduta si chiude alle ore 09,30. 

Letto approvato e sottoscritto 

DIcI 

1' Ponsabile Unico del Procedimento 	 i testimoni 
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Di o  (Eries Amedeo Giorato) 

o 


