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Venezia, 11 novembre 2020      Prot. 58276 /2020 

 

 

VERBALE DEL SORTEGGIO RIFERITO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SU 

MEPA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE PER LA CITTA’ 

METROPOLITANA DI VENEZIA – STRATEGIA INTEGRATA “REGENERATION!”  

 

 

In esecuzione della comunicazione di sorteggio pubblicata sul sito internet della Città 

metropolitana in data 05/11/2020, in data 11 novembre 2020, alle ore 11: 00, presso il Servizio di 

Promozione del territorio e fundraising della Città metropolitana di Venezia si sono riuniti il dott. 

Matteo Todesco in qualità di  RUP, le funzionarie del Servizio promozione del Territorio e 

fundraising  dott.sse Lucia Fedrigoni, Luisa Girotto e Marta Mereu  e il dott. Enrico Perissinotto del 

Servizio informatica;  

 

mentre collegati su piattaforma webex risultano presenti i seguenti operatori economici:  

 

Anna De Rosa per  PEZZILLI & COMPANY S.R.L. 

Daniela Pennini per SL&A  S.R.L. 

Paolo Guerra per RTI- P.R. CONSULTING S.R.L. , BDM S.R.L.  

Silvia Casiraghi per IDEAS S.R.L. 

Valeria Minghetti per RTI –CISET,  FONDAZIONE UNIVERSITARIA CA' FOSCARI VENEZIA  

 

 

Il RUP riferisce quanto segue: 

 

a seguito della pubblicazione avvenuta in data 10 Settembre, sul sito internet 

www.cittametropolitana.ve.it , nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e 

all’albo pretorio http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html, 

dell'avviso di cui all'oggetto  PG n. 44984/2020, sono pervenute entro il termine stabilito,  n. 40  

domande. 

 

Il RUP coadiuvato dal Servizio Promozione del territorio e fundraising (di seguito ufficio) ha 

provveduto ad effettuare i seguenti controlli su ciascuna delle domande pervenute: 

da%20Daniela%20Pennini%20a%20tutti:%20%20%20%2010:58%20AM
http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html
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1. regolare presentazione dell’allegato A e regolare apposizione della firma digitale da parte del 

legale rappresentante od eventuale procuratore; 

2. presentazione della candidatura in forma singola o associata, in quest’ultimo caso è stato 

verificato che la domanda sia sottoscritta dai vari associati. Qualora sia stata riscontrata qualche 

irregolarità sanabile, l’operatore economico è stato invitato con pec alla regolarizzazione della 

domanda; 

3. tipologia di servizi analoghi svolti. Posto che oggetto dell’affidamento sarà la predisposizione di 

una strategia di marketing, rinviando la fase attuativa delle azioni/attività previste nella 

strategia ad affidamento successivo, si considerano “servizi analoghi” utilmente valutabili le 

attività prestate dagli operatori economici che prevedano almeno una parte di progettazione 

e/o pianificazione strategiche e non siano invece attività esecutive di progettazioni e/o 

pianificazioni realizzate da altri soggetti; l'ideazione grafica non viene considerata come servizio 

analogo utilmente valutabile, in quanto attività successiva ad una eventuale progettazione e/o 

pianificazione strategica. Qualora la candidatura sia stata presentata in forma associata, è stato 

verificato che il mandatario possedesse i requisiti di capacità in percentuale superiore ai 

mandanti. Qualora il contenuto dei servizi analoghi dichiarati dall’operatore/i economico/i 

fossero chiari, l’ufficio ha previsto all’ammissione / non ammissione dell’operatore/i 

economico/i alla successiva fase del sorteggio, in caso di dubbio sono state chieste integrazioni 

alle dichiarazioni inviate in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse. Sono stati 

presi in considerazione solo i servizi realizzati e fatturati nel range temporale indicato 

nell’avviso (settembre 2016 – settembre 2020).  

 

 

A seguito dell’esame delle 40 domande pervenute si è valutato di procedere come segue: 

 

Ammissione diretta di n. 15 operatori economici, in quanto, sulla base delle dichiarazioni fornite  e 

di verifiche sui siti internet (dove è stato possibile), è stato appurato che gli stessi hanno svolto 

servizi analoghi per almeno € 50.000.  

 

Esclusione diretta di n. 2 operatori economici perché le attività prestate dagli stessi, sulla base dei 

criteri sopra riportati, non potevano essere considerate servizi analoghi, trattandosi di attività 

esecutive.  

 

Richiesta di integrazioni per n. 23 operatori economici, a cui è seguita: 

- esclusione di ulteriori n.6 operatori economici, in quanto non hanno inviato le integrazioni 

richieste, entro il termine assegnato;  

- esclusione di ulteriori n.2 operatori economici, in quanto a seguito delle integrazioni 

pervenute e di ulteriori approfondimenti svolti dall’ufficio,  non presentano i requisiti minimi 

richiesti;  

- ammissione di n. 13 operatori economici; 

- ulteriore richiesta di integrazioni per n. 2 operatori economici, con: 

· esclusione di n.1  operatore economico in quanto non ha inviato le 

integrazioni richieste, entro il termine assegnato; 
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· ammissione di n. 1 operatore economico. 

 

Pertanto, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute risultano: 

 

N. operatori economici ammessi: 29 

N. operatori economici esclusi: 11 

 

Come previsto nell'avviso PG. n. 44984/2020, si rende necessario procedere a sorteggio pubblico 

dei 10 operatori da invitare alla procedura negoziata, selezionati tra le 29 candidature conformi.  

 

In fase ante sorteggio sono state eseguite le seguenti operazioni: 

 

- associazione a ciascun operatore economico ammesso al sorteggio di un “numero 

operatore”, in modo da garantire l’anonimato. Tale elenco degli abbinamenti firmato 

digitalmente con marca temporale dal RUP, è agli atti del Servizio promozione del Territorio 

e fundraising e sarà disponibile una volta conclusa la procedura negoziata.   

- firma digitale con marca temporale del RUP del file contenente il codice per il sorteggio.  

 

Il RUP illustra la procedura di sorteggio che sarà effettuata. 

  

In base alla generazione di numeri casuali (distribuzione uniforme), tramite la funzione “random” di 

Microsoft excel, verranno selezionati 10 operatori economici, che saranno invitati alla procedura 

negoziata in MePA. Gli operatori che saranno invitati, sono solo quelli valorizzati con un numero 

progressivo da 1 a 10, comparso nella colonna “C. 

 

Gli operatori economici sorteggiati, che saranno invitati alla procedura negoziata in MePA sono: 

- Operatore Economico 3; 

- Operatore Economico 4; 

- Operatore Economico 7; 

- Operatore Economico 8; 

- Operatore Economico 9; 

- Operatore Economico 13; 

- Operatore Economico 19; 

- Operatore Economico 21; 

- Operatore Economico 22; 

- Operatore Economico 28. 
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Figura1: screenshoot dell'esito della procedura di sorteggio 

 

 

Il RUP chiede ai presenti se hanno qualche domanda, non essendoci interventi e nulla da chiarire, 

alle ore 11:16 si conclude la procedura di sorteggio. 

 

 

 

       Il Responsabile del Unico del procedimento 

             dott. Matteo Todesco 

      (documento firmato digitalmente) 


