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UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI  DELLE 
SCUOLE PRIMARIE MAZZE’ E TONENGO  - AVVISO LLPP 1/2 017 – CIG: 
704444189B – CUP: D34H1700023005”. 
 

VERBALE N. 1 DI ESAME RICHIESTE DI PATECIPAZIONE AD  INDAGINE DI 
MERCATO, ESTRAZIONE A SORTE E DETERMINAZIONE DITTE DA INVITARE 

 
In seguito alle facoltà demandategli dalle vigenti disposizioni in materia, il sottoscritto arch. 
Arturo Andreol, con Avviso LL.PP. 1/2017 prot. 4841  del 10/04/2017 pubblicato all’Albo 
Pretorio  e sul Profilo del Committente dal 11/04/2017  al 27/04/2017, ha invitato tutti gli 
operatori economici interessati a presentare, entro le ore 12:00 del giorno martedì 27/04/2017, 
istanza di partecipazione come da Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei 
lavori in argomento. 
 
Si riportano i seguenti dati riassuntivi in relazione al citato avviso di manifestazione di interesse 
n. 1/2017: 
 

- Sono pervenute n. 67 manifestazioni di interesse mezzo pec inserite nell’Elenco n. “1”  
numerate da 1 a 67 in ordine di arrivo secondo protocollo (l’Elenco n. “1”, per ragioni 
di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva procedura di gara sarà 
reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 

- In relazione alle citate istanze di manifestazione di interesse si osserva che: 
o L’istanza individuata al n. 12 presenta lettera di trasmissione intestata ad una 

ditta e documentazione di manifestazione di interesse riferita a ditta con 
nominativo diverso. Contattate telefonicamente entrambe le ditte ed evidenziato 
il problema constatando un errore imputabile al sistema informatico di posta 
certificata, le stesse sono state invitate a presentare nuovamente l’istanza; 

o L’istanza individuata al n. 42 e l’istanza individuata al n. 43 sono riferite ad 
un'unica ditta ovvero l’istanza risulta pervenuta due volte e protocollata due 
volte. Si procede ad escludere l’istanza con protocollo più alto; 

o L’istanza individuata al n. 49 e l’istanza individuata al n. 53 sono riferite ad 
un'unica ditta ovvero l’istanza risulta pervenuta due volte e protocollata due 
volte. Si procede ad escludere l’istanza con protocollo più alto; 

o L’istanza individuata al n. 60 risulta essere una nuova istanza prodotta dalla 
stessa ditta che era stata contrassegnata con protocollo 5137 al n. 12, ma che 
aveva allegati documentali riferiti ad altra ditta. La mail pec registrata al 
protocollo 5479 in elenco al n. 60 riporta la dicitura: “vi ho appena inviato di 
nuovo tutti i documenti. Nell’allegato “documenti appalto mazze” trovate 
l’istanza. Il computer mi ha allegato insieme tutti i documenti”. Stante il 
permanere del problema informatico e ritenuto, nel rispetto dei principi del 
Codice, garantire la più ampia partecipazione di imprese alla procedura, si è 
accettato l’invio della documentazione mezzo posta ordinaria e fax per superare 
i già citati problemi informatici della posta certificata allegando la stessa 
all’istanza prot. 5479. La documentazione ai protocolli 5540 e  5542 individuati 
con i numeri 65 e 67sono riferiti alla documentazione pervenuta mezzo mail 
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ordinaria e fax da parte della ditta che ha presentato istanza protocollo 5479 
corrispondente al numero 60 dell’elenco; 

o L’istanza individuata al n. 52 e l’istanza individuata al n. 66 sono riferite ad 
un'unica ditta ovvero l’istanza risulta pervenuta due volte e protocollata due 
volte. Si procede ad escludere l’istanza con protocollo più alto; 
 

- Sono state ammesse alla fase di sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori 
da invitare alla successiva procedura negoziata le ditte inserite nell’Elenco “1B” dal 
quale sono state eliminate per le motivazioni sopra esposte  le ditte individuate 
nell’Elenco “1” con i numeri 12 – 43 – 53 – 65 – 66 - 67 . 

 
- Essendo pervenute istanze in numero superiore a 20 (venti), ai sensi dell’ultimo periodo 

della Sezione IV dell’avviso di manifestazione di interesse, si deve procedere al 
sorteggio pubblico di 20 istanti per il successivo invito alla procedura negoziata.  
 

TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, il sottoscritto Responsabile del 
Procedimento, procede: 
 

- A redigere  l’Elenco “2” con le 61 ditte ammesse riformulato con ordine cronologico 
omogeneo  da 1 a 61 per il sorteggio informatizzato mediante l’utilizzo del sito internet  
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html  (l’Elenco 
“2”, per ragioni di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva 
procedura di gara sarà reso pubblico a completamento di gara avvenuta”). (l’Elenco “2” 
riformulato, per ragioni di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della 
successiva procedura di gara sarà reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 
 

- Alle ore 11:00, alla presenza del Geom. Fabrizio Petiti, in qualità di testimone, a 
disporre il sorteggio informatizzato di n. 20 ditte tra le 61 inserite nell’Elenco “2” 
mediante l’utilizzo del sito internet  
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html  
risultando da questo sorteggiati i numeri: 39 -18 – 17 – 10 – 49 – 60 – 48 – 31 – 20 – 45 
– 42 – 40 – 15 – 27 – 52 – 28 – 9 – 50 – 13 – 7. Si è disposto il salvataggio delle videate 
riportati al sorteggio al fine di pubblicarle in allegato al presente verbale.  

 
- Si è redatto l’Elenco “3” che riporta evidenziate le ditte sorteggiate corrispondenti ai 

numeri estratti a caso dal sistema informatico e sopra riportati. (l’Elenco “3” per ragioni 
di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva procedura di gara sarà 
reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 
 

- Si è redatto l’Elenco “4 ” contenente i dati delle imprese corrispondenti ai numeri 
estratti per l’invito  alla successiva procedura negoziata (l’Elenco “4” per ragioni di 
trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva procedura di gara sarà 
reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 
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- Si è redatto l’Elenco “5” contenente i dati delle imprese escluse a seguito del sorteggio. 
(l’Elenco “5” per ragioni di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della 
successiva procedura di gara sarà reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 

 
VISTO QUANTO SOPRA 

 
Il Responsabile del Procedimento, viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 
36, comma 2, lett. b) e l’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,  
 

DETERMINA 
 

1. Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto le n. 20 ditte 
estratte a sorte in seduta pubblica ed inserite nel citato Elenco “4”; 

2. Che il termine per la presentazione delle offerte sarà comunicato sulla lettera invito; 
3. Che la procedura negoziata sarà preceduta da specifica determinazione a contrarre. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Arch. Arturo Andreol  (F.to) 
 
  
 
Il Testimone (per la sola fase del secondo sorteggio): Geom. Fabrizio Petiti (F.to) 


