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COMUNE di   PATRICA 

(Provincia di Frosinone) 

Ufficio Tecnico 

   Via Plebiscito, 1    telefono 0775/807829.30    telefax 0775/807830    e-mail 

ut.patrica@comune.patrica.fr.it               tecnico@pec.comune.patrica.fr.it 

  

C.U.P. D51E16000590005 

C.I.G. 7057032F05 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 

2, LETT. C) D.LGS. 52/2016. APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTO 

SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.000,00. 

 

VERBALE RELATIVO AL SORTEGGIO PUBBLICO 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 10.50, in Patrica, presso la Sede 

Municipale e nell’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Geom. Luciano Nardoni RUP 

dell’intervento, alla continua presenza della Dott.ssa Sementilli Federica, del Geom. Felicetta 

Sollazzo, testimoni noti ed idonei, precisando che il geometra Nardoni funge anche da verbalizzante, 

dichiara aperta la seduta di selezione, mediante sorteggio pubblico, delle quindici ditte da invitare 

alla procedura negoziata in oggetto. 

 

Si richiama l’art. 216 comma 9 e le successive linee guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.lgs. 

50/2016, con cui, per l’individuazione degli operatori economici, è stata esperita specifica indagine 

di mercato, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente e, precisamente, dalla data 

26/04/2017 alla data del 25/05/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016. 

 

Nel medesimo avviso si stabiliva di procedere a sorteggio pubblico per la scelta di n. 15 operatori, 

qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fosse stato superiore a 

quindici, in data 26/05/2017 alle ore 10.00, in seduta pubblica. 

 

 

DATO ATTO che: 

- entro il termine fissato (ore 10:00 del 25/05/2017) sono pervenute n. 325 manifestazioni d’interesse, 

di cui dodici pervenute oltre il limite delle ore 10:00 che non saranno prese in considerazione; 

 

- con separato avviso, successivo alla ricezione delle candidature, pubblicato in data 25 maggio 2017 

sul profilo istituzionale del committente è stata comunicata la data del sorteggio, indicendolo per le 

ore 10 del giorno 31 maggio 2017; 

 

- alla data del sorteggio risulta presente un operatore economico, che rende separatamente le proprie 

generalità. 

 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento informa che: 
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- è stato predisposto l’elenco, ordinato a ritroso rispetto all’arrivo al protocollo, degli operatori che 

hanno manifestato istanza di partecipazione, con l’indicazione del numero di protocollo associato ad 

ogni istanza; 

 

- l’elenco va dal numero 1 al numero 313 e non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito della Centrale Unica di 

Committenza; 

 

- per garantire la massima trasparenza, tracciabilità ed imparzialità si è scelto di utilizzare per 

l’effettuazione del sorteggio l’applicativo “Generatore numeri casuali”, messo a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna sul proprio Portale Informatico; 

 

- l’utilizzo di tale applicativo presuppone la scelta del seme generatore che garantisca la casualità dei 

numeri sorteggiati, che si è scelto di sorteggiare da un elenco di numeri da 1 a 313. 

 

 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 

testimoni, tutti i foglietti, aventi uguali dimensioni, con i numeri corrispondenti agli operatori 

economici ammessi; successivamente, i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il 

numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore. 

 

Si procede poi all'estrazione del “seme generatore”: il numero sorteggiato da utilizzare nella 

successiva procedura di selezione delle ditte da invitare è il n.105.  

 

Inserito detto numero nell’applicativo “Generatore numeri casuali”, messo a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna sul proprio Portale Informatico, si è provveduto ad avviare il programma 

che ha scelto i numeri nell’elenco sotto riportato, che identificano i numeri dei protocolli delle istanze 

delle quindici ditte da invitare. 

 

 

-n.  -    299    PROT. 3202 

- n.  -      180             PROT. 3509 

- n. -        232           PROT. 3378 

- n. -        36        PROT. 3917 

- n.         277    PROT. 3256 

- n.       9    PROT. 3965 

- n.  196    PROT. 3485 

- n.     8      PROT. 3967 

- n.    3     PROT. 3972 

- n. 163     PROT. 3556 
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- n.   18     PROT. 3935 

- n.   25     PROT. 3928 

- n. 202       PROT. 3429 

- n.  237      PROT. 3373 

- n. 218      PROT. 3393 

 

 

 

 

Ad operazione conclusa, il Rup, alla presenza dei testimoni, procede ad una verifica della completezza 

della documentazione trasmessa in funzione di quanto richiesto nell’avviso esplorativo. 

 

Alle ore 11,15 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e 

dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati e degli operatori esclusi (allegati B e 

C) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente. 
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Si dà atto che, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n.50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte 

estratte nel sorteggio, a cui diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio tecnico, 

per gli adempimenti conseguenti. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

F.to Dott. Sementilli Federica 

 

F.to Geom. Luciano Nardoni 

 

F.to Geom. Felicetta Sollazzo 

 


