
 
 
 
 

COMUNE DI TORRICELLA 
Provincia di Taranto 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE, 
DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CASTELLO COMUNALE PER 
IL PERIODO DI ANNI DUE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016 - PERIODO 01 MAGGIO 2023 – 30 APRILE 2025 - 
CODICE CIG: Z4D3981618.  

 
COMUNICAZIONE ESITO SORTEGGIO PUBBLICO 

 
Con riferimento all’avviso pubblico con il quale il Comune di Torricella ha avviato propedeutica indagine di 
mercato al fine di individuare operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto, nel riportarsi 
espressamente a quanto disciplinato nell’avviso in ordine all’espletamento della procedura di affidamento, la 
presente per comunicare che Mercoledì 8 febbraio 2023, con inizio alle ore 12,45, presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Torricella - Palazzo Municipale, Piano secondo – sita in Torricella alla Piazza Barone Bardoscia s.n. 
si è proceduto al sorteggio di cinque (5) concorrenti tra quelli che hanno manifestato interesse all’affidamento del 
servizio (complessivamente n. 27 operatori). 
 

La data di svolgimento del sorteggio è stata regolarmente comunicata con apposito avviso sul sito istituzionale 
del Comune di Torricella, al seguente indirizzo:  http://www.comune.torricella.ta.it, giusta nota protocollo n. 1293 
del 03/02/2023. 
 
Il sorteggio fra tutte le domande presentate è avvenuto in seduta pubblica ed è stato espletato con le seguenti 
modalità: 
 Preparazione di n. 27 biglietti, ognuno dei quali contenente il numero di protocollo delle n. 27 richieste di 
partecipazione alla procedura, regolarmente presentate ed acquisite; 
 Estrazione di cinque biglietti, tra i n. 27 preparati; 
 Abbinamento dei numeri estratti alle domande corrispondenti, come da evidenze del protocollo generale. 
 

All’esito delle operazioni suddette, risultano sorteggiati i seguenti numeri: 
 648 – 651 – 710 – 754 – 840. 

 
Si è proceduto, quindi, ad abbinare i suddetti numeri alle ditte corrispondenti, alle quali, successivamente, sarà 
trasmesso invito a presentare offerta mediante RDO sul MEPA al fine di procedere all’espletamento di apposita 
procedura di cui D. Lgs. 50/2016: 
 

N. 
OPERATORE 
ECONOMICO  

INDIRIZZO 
SEDE 

CITTA' 
PROTOCOLLO 

ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE 

1 
ANTAGA SOCIETA' 

COOPERATIVA  
Via Mecenate n. 22 72100 - Brindisi 648 del 18/01/2023  

2 
JOB SERVICE GROUP 

SRL 
Via Termine 
Bianco n. 14 

84010 - San Marzano sul 
Sarno (SA) 

651 del 18/01/2023 

3 S.T.O. SRL 
Via della Chimica 

n. 9 
85100 Potenza  710 del 19/01/2023 

4 

LAVORO & 
SOLIDARIETA' - 

SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

ARL  

Vico Diomede n. 8 71016 - San Severo (FG) 754 del 19/01/2023 

5 
ECOSAN DI MURGOLO 

VALERIO 
Via S. Pietro n. 85  70010 - Capurso (BA) 840 del 23/01/2023 
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A seguito del sorteggio e dell’abbinamento suddetto, i candidati corrispondenti ai numeri non estratti, risultano 
esclusi dalla successiva fase di affidamento. 
 

Il risultato del sorteggio viene, con la presente, comunicato alle ditte interessate mediante avviso sul sito 
internet http://www.comune.torricella.ta.it 

 

Torricella, 10 febbraio 2023 
 

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio   
         Responsabile Unico del Procedimento   
                   Dott. Italo SGOBIO  
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
 


