
Città di Lumezzane
Provincia di Brescia

VERBALE SORTEGGIO DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER LA FORNITURA E POSA DI TELECAMERE
LETTURA TARGHE FISSE/MOBILI IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER
MOTIVI AMBIENTALI.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 12.15 in Lumezzane, presso il
Comando di Polizia Locale, aperto al pubblico, il sottoscritto Comandante della Polizia Locale dott.ssa
Desirée Vezzola, in qualità di responsabile unico del procedimento inerente l’appalto per la fornitura
e posa di telecamere lettura targhe fisse/mobili in relazione alla limitazione della circolazione per
motivi ambientali, alla continua presenza dello S.d.V Bettini IVAN e dell’Ag. Sc. Aristide Pasotti,
testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico della
CINQUE ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto secondo quanto previsto nell’awiso
esplorativo.
Dato atto che:

- l’avviso esplorativo prot. n. 28095 deI 14.07.2021 è stato pubblicato a far data dal 14.07.2021
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale - sezione bandi e avvisi
(Amministrazione Trasparente);

- entro il termine fissato (ore 11.00 del 29.07.2021) sono pervenute n. 13 manifestazioni
d’interesse;

- che il giorno ed all’ora stabilita non si è presentato nessun operatore economico;

TUTTO Cb’ PREMESSO

Si dà atto che si procederà all’estrazione di 5 tra i 13 foglietti numerati e contenuti in una busta non
trasparente.
Il Responsabile del Procedimento comunica che:
- è stato predisposto l’elenco dei 13 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e
che Io stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
che sarà stabilito nella lettera d’invito;
- a ciascuno di essi è stato associato il medesimo n. di protocollo della domanda di partecipazione;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei
testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi.
Successivamente i foglietti vengono posti all’interno di una busta non trasparente.
Si procede poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno.
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 28842-30394-29130-30221-28829
Gli stessi verranno associati agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e che
sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà stabilito
nella lettera d’invito.
Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non
estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.
Gli operatori economici che NON sono stati sorteggiati sono quindi:

BLNET Dl ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. SNC 29205
Rizzi Fausto & C snc 29523
raffic Tecnology srI 30454

RVM impianti srI 28924

i



G’~° ~ IIRUP

I.T.S. S.r.I
BSE GROUP Sri
SI.S.TEL. DATA sri
GIRARDI E ASSOCIATI SRL

29521
30216
30038
29938

Alle ore 12.45 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per raffidamento della fornitura in oggetto.
Letto, approvato

Il Testimone
Ag. Sc. Aristide~~1

Il Testh e verbalizzante


