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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro per l’affidamento 
dei lavori di “Restauro della ex chiesa della Confraternita Santa 
Croce”.  
CUP E66J20001470006  
Verbale sorteggio pubblico 

) 

  

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 09,15, in Scarnafigi presso l’ufficio del 

Segretario Comunale, il sottoscritto geom. Andrea Boriano, RUP dell’intervento, alla continua presenza della, 

Dott.sa Roberta Rabino – Segretario Comunale e del rag. Claudia Garello Responsabile del servizio finanziario 

del Comune, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle 

cinque ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.  

 

DATO ATTO che:  

- l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 16.12.2021 n. pubblicazione 667/2015 all’Albo 

Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale-sezione bandi e avvisi;  

- entro il termine fissato delle ore 12:00 del 16.12.2021 sono pervenute n. 38 manifestazioni 
d’interesse,;  

  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

  

Si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato.  

Il Responsabile del Procedimento informa che:  

- è stato predisposto l’elenco dei 38 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in 

modo valido e che lo 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 un numero progressivo dal n.1 al n. 38  

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione e corrispondente n. di protocollo. 

Informa altresì che il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi 

senza l’indicazione dei nomi delle ditte:  
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NUMERO OFFERTA  

PROTOCOLLO  DATA DI ARRIVO 

1 4478 02/12/2021 

2 4483 02/12/2021 

3 4486 02/12/2021 

4 4487 02/12/2021 

5 4489 02/12/2021 

6 4491 02/12/2021 

7 4523 03/12/2021 

8 4552 06/12/2021 

9 4553 06/12/2021 

10 4554 06/12/2021 

11 4555 06/12/2021 

12 4556 06/12/2021 

13 4570 07/12/2021 

14 4571 07/12/2021 

15 4579 07/12/2021 

16 4592 09/12/2021 

17 4612 10/12/2021 

18 4613 10/12/2021 

19 4620 13/12/2021 

20 4621 13/12/2021 

21 4622 13/12/2021 

22 4632 13/12/2021 

23 4653 13/12/2021 

24 4654 13/12/2021 

25 4673 14/12/2021 

26 4674 14/12/2021 

27 4675 14/12/2021 

28 4681 15/12/2021 

29 4682 15/12/2021 

30 4702 15/12/2021 

31 4703 15/12/2021 

32 4704 15/12/2021 

33 4708 16/12/2021 

34 4709 16/12/2021 

35 4710 16/10/2021 

36 4711 16/12/2021 

37 4712 16/12/2021 

38 4720 16/12/2021 

 

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 sono 

piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore.  



Il RUP procede poi all’estrazione di n.5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, 

aprendoli siglandoli ed annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato (e non reso pubblico fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del 

nominativo dell’operatore economico associato al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il 

nome dell’operatore economico:  

  

N. OFFERTA  PROTOCOLLO  DATA  

17  4612  10/12/2021  

6  4491 02/12/2021  

9  4553  06/12/2021  

33  4708  16/12/2021  

14  4571  07/12/2021  

  

  

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.  

Alle ore 09,45 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  

Si dà atto che, ai sensi dell’art.13 del d.lgs n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso ai nominativi delle cinque 

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

presentazione delle offerte medesime.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti. Letto, approvato e sottoscritto.  
  

Il RUP geom. Boriano Andrea 

  

Il Testimone dott.sa Roberta Rabino  

  

Il Testimone e verbalizzante Rag. Claudia Garello 

  


