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AGENZIA DEL DEMANIO

Prot. n W22020
Bologna,^ /^/2020

VERBALE SEDUTA PUBBLICA PER IL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020,
CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L.120/2020, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - PIAZZA
MALPIGHI N.19, BOLOGNA - SCHEDA BOD0020 ANNUALITÀ' 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 - CIG 849437335A.

PREMESSE

Con determina a Contrarre prot. N. 15948 del 30/10/2020 la Dirczione Regionale Emilia Romagna
dell'Agenzia del Demanio ha dato avvio ad una indagine di mercato per individuare cinque operatori
economici da invitare alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito
con modifiche dalla L. 120/2020, del servizio di vigilanza armata degli uffici della DR Emilia Romagna
dell'Agenzia del Demanio - Piazza Malpighi n.19, Bologna, annualità 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023.

Della predetta indagine di mercato ne è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante, al seguente link:
httpsi//www.aaenziademanio.it/ODencms/it/aare-aste/fomiture-e-servizi/aara/Affidamento-del-
sen/izio-di-viflilanza-armata-degli-uffici-della-DR-Emilia-Romacina-dellAgenzia-del-Demanio.

Le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17 novembre 2020.

La Stazione Appaltante ha previsto di procedere, in caso di manifestazioni di interesse in numero
superiore a cinque, ad un sorteggio da tenersi in seduta pubblica il giorno 18/11/2020alleore 10:00.

Alla seduta pubblica, considerata l'emergenza connessa alla diffusione del virus Covid 19, è stata
data possibilità di partecipare da remoto (a mezzo Skype for business) facendone richiesta al RUP
entro le ore 13:00 del giorno 17/11/2020.

TUTTO CIÒ PREIVIESSO

Il giorno 18/11/2020, alle ore 12.35, il RUP della procedura in questione, Sig.ra Grazia Rotunno,
coadiuvata da 2 testimoni, dipendenti della Direziono Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del
Demanio, Sig. Alfredo Mellone e Sig. Salvatore Michele Di Bari, dichiara aperta la seduta pubblica
per il sorteggio di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Non sono presenti alla seduta pubblica i rappresentanti delle imprese candidate, poiché nessuna di
queste ha fatto pervenire all'indirizzo di posta elettronica del RUP richiesta di partecipazione.

Il RUP, precisa che sono pervenute numero 6 manifestazioni di interesse, acquisite al protocollo
dell'Ufficio con un numero progressivo rispetto alla data di ricezione.

Le manifestazioni di interesse risultano redatte secondo le indicazioni fornite dalla Stazione
Appaltante.

Ai fini delle operazioni di sorteggio è stato assegnato alle manifestazioni interesse pervenute, in
seduta riservata, un numero da 1 a 6 ad ogni protocollo precedentemente individuato:

Numero assegnato Protocollo

1 16668/2020
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2 16927/2020

3 16974/2020

4 16975/2020

5 16985/2020

6 17027/2020

7 17120/2020

Si procede, quindi, ad inserire all'interno di un'urna numero 6 fogli di uguali dimensioni, piegati in 4
parti. Ogni foglio reca il numero precedentemente assegnato corrispondente al protocollo di
riferimento.

Il RUP, dopo aver mescolato i fogli inseriti all'interno dell'urna, chiede ad i testimoni di estratte cinque
fogli e di leggere ad alta voce il numero presente sugli stessi.

6

1

7

5

3

Alle ore 12:55 il Rup dichiara chiuse le operazioni di sorteggio da cui discende l'elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per L'affidamento del servizio in oggetto.

Si da atto che il diritto di accesso ai nominativi dei cinque operatori economici estratti è differito fino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 53 comma 2
lettera b del D. Lgs. 50/2016.

Dispone il RUP, infine, che
all'indirizzo:

presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

httesi//www.aflenziademanio.it/ODencms/it/ciare-aste/forniture-e-servizi/gara/Affìdamento-del-
servizio-di-viflilanza-armata-degli-uffici-della-DR-Emilia-Romagna-dellAqenzia-del-Demanio

E'verbale.
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Il secondo te^tii^ione, Salvatore Michele Di Bari
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