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CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città Metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 

  
VERBALE SORTEGGIO O.E. 

 

OGGETTO: Sorteggio degli OE per successiva procedura di affidamento appalto per SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI 
ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI MIRAZZANO E LINATE. 
 
Premesso che si è reso necessario individuare n. 5 O.E. a cui inviare richiesta di offerta per l’appalto in oggetto; 
 
In data 15/02/2019 è stato pubblicato avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse, 
mediante la piattaforma telematica SINTEL/Arca Lombardia, procedura ID N. 107601385, con scadenza il 
04/03/2019; 
 
Hanno partecipato alla procedura sopra citata n. 15 Operatori Economici e agli stessi sono stati assegnati dei numeri 
progressivi da 1 a 15 in ordine di ricezione n. protocollo SINTEL, come riportato nella tabella sottostante: 
 

NUMERO 
ASSEGNATO 

NUMERO 
PRORTOCOLLO 

1 1550571519368 

2 1550596324474 

3 1550747836713 

4 1550836383371 

5 1550840993071 

6 1551084050273 

7 1551174914273 

8 1551181944610 

9 1551281185022 

10 1551433223953 

11 1551453629987 

12 1551455092670 

13 1551684864625 

14 1551685182691 

15 1551689302135 

 
 
E’ stata verificata tutta la documentazione richiesta dalla S.A. e pervenuta attraverso la piattaforma SINTEL da cui è 
risultato che un operatore (n. protocollo SINTEL 1550840993071), non possiede i requisiti necessari per lo svolgimento 
del servizio, in particolare nell’oggetto sociale della visura ordinaria camerale, non viene individuato l’esercizio 
dell’attività inerente l’oggetto dell’appalto, pertanto il RUP ha considerato nel sorteggio n. 14 Operatori Economici; 
 
La Stazione Appaltante, come risulta da avviso pubblicato sul sito istituzionale il giorno 15/02/2019, in data 
05/03/2019 alle ore 12:07 con n. 2 testimoni, ha proceduto all’individuazione degli O.E. con estrazione pubblica e 
casuale di  5 (cinque) numeri attraverso un generatore automatico con metodo random,  di cui si allega schermata e si 
riporta nella tabella sottostante, la risultanza: 
 
 

NUMERO GENERATO NUMERO PROTOCOLLO 

4 1550836383371 

6 1551084050273 

8 1551181944610 

9 1551281185022 

12 1551455092670 
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ATTESTA 
 

Agli O.E. sorteggiati  verrà trasmessa lettera invito per richiesta di offerta per l’affidamento in oggetto attraverso la 
piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia, pertanto gli O.E. dovranno obbligatoriamente essere accreditati, 
specificatamente, alla piattaforma, per il Comune di Peschiera Borromeo, pena l’impossibilità da parte della S.A. di 
invitare l’Operatore stesso; in tal caso la S.A. procederà ad invitare il primo Operatore utile della lista sopra riportata, 
partendo dal n.1. 
 
La procedura di sorteggio in oggetto, e le procedure citate sono gestite con soluzione informatica, telematica e/o 
tecnologica di supporto con l'obiettivo di conseguire la qualità  del processo di acquisizione e, nel contempo, di 
prevenire la corruzione e l'illegalità  nell'area di rischio della scelta del contraente, così come richiesto dal D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e dalle direttive generali impartite dall'ANAC. 
 
 

 
 
 
Peschiera Borromeo,  05/03/2019 
 

IL RUP 
Arch. Vincenzo Bongiovanni* 

 
 

 
Il testimone: Daniela Mossuto 
Il testimone: Lara Loreggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


