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UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADAL I  - AVVISO 
LLPP 2/2016 – CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004”. 
 
 

VERBALE N. 2 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. 1/2016 del 02/12/2016 pubblicato all’Albo Pretorio  e sul 
Profilo del Committente dal 07/12/2016 al 22/12/2016, ha invitato tutti gli operatori economici 
interessati a presentare, entro le ore 12:00 del giorno martedì 22/12/2016, istanza di 
partecipazione come da Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei lavori in 
argomento. 
 
Richiamato il “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione 
a sorte e determinazione ditte da invitare” in data 23/12/2016 riferito alla procedura 
“Manutenzione straordinaria manti stradali – Avviso LL.PP. 2/2016 – CIG:6897349075 – 
CUP: D37H16000930004” dal quale risultano i seguenti dati riassuntivi: 
 

- Sono pervenute n. 42 manifestazioni di interesse mezzo pec inserite nell’Elenco 
Generale numerate da 1 a 42 in ordine di arrivo secondo protocollo (l’Elenco Generale, 
per ragioni di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva procedura 
di gara sarà reso pubblico a completamento di gara avvenuta”); 

- Sono state ammesse alla fase di sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori 
da invitare alla successiva procedura negoziata le ditte inserite nell’Elenco “1” dal quale 
sono state eliminate le ditte individuate nell’Elenco “Generale” con i numeri 21 – 28 – 
29 – 33 – 39 per le seguenti ragioni: 

o Le ditte ai numeri 21– 29 – 33 – 39 dell’Elenco “Generale” sono state 
protocollate due volte; 

o La ditta al numero 28 dell’Elenco “Generale” era carente di carta di identità; 
- Si è redatto l’Elenco “1” con le 37 ditte ammesse riformulato con ordine cronologico da 

1 a 37 per il sorteggio informatizzato mediante l’utilizzo del sito internet  
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html  (l’Elenco 
“1”, 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 proceduto al sorteggio elettronico dal quale in modo casuale sono stati desunti i 
seguenti numeri d’ordine tratti dall’Elenco “1” riformulato per il sorteggio elettronico: 3 
– 1 – 15 – 35 – 10 – 37 – 11 – 16 – 2 – 6 (l’Elenco “1” riformulato, 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 “2” contenente i dati delle imprese corrispondenti ai numeri estratti 
per l’invito  alla successiva procedura negoziata (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”); 

- Si è redatto l’Elenco “3” contenente i dati delle imprese escluse a seguito del sorteggio. 
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Considerato che l’Avviso di Manifestazione di Interesse LL.PP. 1_2016 richiedeva, fra le altre 
cose, l’obbligatorietà per le ditte partecipanti dell’iscrizione al “Bando lavori di manutenzione 
categoria OG3” del Mepa, si è provveduto alla verifica diretta di detto requisito sul sito 
www.acquistiinretepa.it per tutte le ditte sorteggiate ed inserite nell’Elenco “2” - ditte 
sorteggiate dal sistema informatico per il successivo invito alla procedura negoziata. 
 
Da tale verifica è risultato che: 

- La ditta di cui al n. 2 del citato Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico per 
il successivo invito alla procedura negoziata -  non è iscritta al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” del Mepa, ma ad altro bando; 

- La ditta di cui al n. 11 del citato Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico 
per il successivo invito alla procedura negoziata -  non è iscritta al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” del Mepa; 

- La ditta di cui al n. 35 del citato Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico 
per il successivo invito alla procedura negoziata -  non è iscritta al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” del Mepa. 

 
Contestualmente in data 23/12/2016 si è trasmessa comunicazione mezzo posta certificata alle 
ditte individuate con i numeri 2 / 11 / 35 dell’Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema 
informatico per il successivo invito alla procedura negoziata -  evidenziando quanto constatato 
e dando come termine ultimo le ore 12:00 del giorno 28/12/2016 per eventualmente dimostrare 
l’iscrizione o meno al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa sottolineando 
che il possesso del requisito doveva essere comprovato alla data di dichiarazione e che la 
semplice istanza di iscrizione al bando non era sufficiente in quanto la Stazione Appaltante 
avrebbe dovuto obbligatoriamente avviare la procedura negoziata e comunque non oltre il 
31/12/2016. 
 
Alla comunicazione sopra citata le ditte hanno risposto come segue: 

- La ditta di cui al n. 2 del citato Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico per 
il successivo invito alla procedura negoziata -  ha dichiarato di avere presentato istanza 
di abilitazione per il “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa; 

- La ditta di cui al n. 11 del citato Elenco “2” – non ha risposto; 
- La ditta di cui al n. 35  del citato Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico 

per il successivo invito alla procedura negoziata -  ha dimostrato di avere presentato 
istanza di abilitazione per il “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa; 

 
Per quanto sopra, non possedendo il requisito richiesto alla data di dichiarazione, ovvero al 
23/12/2016, le ditte ai numeri 2 / 11 / 35 dell’Elenco “2” - ditte sorteggiate dal sistema 
informatico per il successivo invito alla procedura negoziata -  sono state escluse dalla 
procedura. 
 
Visto quanto sopra si è dovuto a riaprire la procedura di sorteggio al fine di integrare l’Elenco 
“2” - ditte sorteggiate dal sistema informatico per il successivo invito alla procedura negoziata 
con tre ditte in sostituzione di quelle individuate con i numeri 2 – 1 – 35. 
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Prima di procedere con il nuovo sorteggio integrativo si è provveduto a: 
- Verificare se altre ditte fra quelle inserite Elenco “1” riformulato per il sorteggio 

elettronico non fossero in possesso del requisito di iscrizione al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” del Mepa deducendo: 

o Le ditte individuate con i numeri 1 - 3 – 6 – 10 – 15 – 16 – 37 estratte a caso in 
via informatica durante il primo sorteggio sono correttamente in possesso 
dell’iscrizione al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa; 

o Le ditte individuate con i numeri 2 – 11 – 35 estratte a caso in via informatica 
durante il primo sorteggio non sono in possesso dell’iscrizione al “Bando lavori 
di manutenzione categoria OG3” del Mepa; 

o Le ditte individuate con i numeri 24 – 33 – 36 – non estratte durante il primo 
sorteggio non sono in possesso dell’iscrizione al “Bando lavori di manutenzione 
categoria OG3” del Mepa e di conseguenza vengono eliminate dalla procedura 
in oggetto dando contestuale comunicazione mezzo posta certificata alle ditte 
medesime; 

o Le ditte individuate con i numeri 4 – 5 – 7 – 8 – 9 - 12 – 13 – 14 -17 – 18 – 19 – 
20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 non estratte 
durante il primo sorteggio sono correttamente  in possesso dell’iscrizione al 
“Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa e vengono di diritto 
inserite nella rosa fra cui estrarre le 3 ditte in sostituzione di quelle individuata 
con i numeri 2 – 11 – 35 non in possesso del più volte citato requisito. 

Di quanto sopra esposto viene redatto l’Elenco “5” che sarà pubblicato, per ragioni di 
trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della successiva procedura di gara,  a 
completamento di gara avvenuta; 

- Redigere l’Elenco “6” – ditte iscritte regolarmente al Mepa (bando lavori di 
manutenzione categoria OG3) per il secondo sorteggio finalizzato ad integrare l’elenco 
delle ditte da invitare inserendo le 24 ditte non estratte nel primo sorteggio, ma in 
possesso dell’iscrizione la “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del Mepa. 
L’Elenco “6” sarà pubblicato, per ragioni di trasparenza e parità di trattamento 
nell’ambito della successiva procedura di gara,  a completamento di gara avvenuta; 

- Redigere avviso, pubblicato subitamente in data 28/12/2016 all’Albo Pretorio 
Comunale, sezione trasparenze e sulla home page del profilo del committente dando 
comunicazione che in data 29/12/2015 alle ore 15:00, stante la necessità di avviare la 
procedura di gara entro il 31/12/2016, si sarebbe proceduto ad un nuovo sorteggio 
pubblico al fine di individuare n. 3 ditte tra le 24 inserite nel citato Elenco “6” per 
integrare l’elenco composto da 7 ditte individuate durante il primo sorteggio pubblico. 

 
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre, il sottoscritto Responsabile del 
Procedimento, procede: 
 

- Tra le ore 13:45 e le ore 14:08 ad effettuare nuova verifica sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione constatando che le 6 ditte eliminate dalla procedura per 
l’individuazione degli operatoti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in oggetto siano state correttamente escluse in quanto non iscritte al “Bando 
lavori di manutenzione categoria OG3” come richiesto obbligatoriamente dall’avviso di 
manifestazione di interesse 2_2016 (a comprova di quanto asserito si sono stampate le 
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videate corrispondenti desunte dal sito www.acquistiinretepa.it e archiviate nel faldone 
della procedura depositato presso l’ufficio tecnico); 
 

- Alle ore 15:00, alla presenza del Dott. Ezio Ivaldi – Segretario Comunale, in qualità di 
testimone, a disporre il sorteggio informatizzato di n. 3 ditte tra le 24 inserite 
nell’Elenco “6” mediante l’utilizzo del sito internet  
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html  risultando 
da questo sorteggiati a sorte i seguenti numeri 9 – 1 – 17 individuati nell’intervallo tra 1 e 24  
del citato Elenco “6”. 
 

- A disporre l’Elenco “7” contenente le n. 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto composto dalle 7 ditte estratte a sorte 
durante il primo sorteggio del 23/12/2016 correttamente iscritte al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” e le 3 ditte estratte a sorte durante il secondo sorteggio 
del 29/12/2016 correttamente iscritte al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3”. 
L’Elenco “7” sarà pubblicato, per ragioni di trasparenza e parità di trattamento 
nell’ambito della successiva procedura di gara,  a completamento di gara avvenuta.  
  

- A verificare nuovamente l’iscrizione al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3”, 
con esito favorevole, delle 10 (dieci) ditte inserite nell’Elenco “7” come risultante dalla 
documentazione allegata allo stesso elenco. 

 
 

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. 10 ditte 
estratte a sorte in seduta pubblica ed inserite nel citato Elenco “7”; 

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 
LL.PP. e Manutenzioni  Arch. Arturo Andreol (F.to) 
 
 
Il Testimone (per la sola fase del secondo sorteggio delle ore 15:00 del 29/12/2016): 
 
 
Dott. Ezio Ivaldi – Segretario Comunale (F.to) 

 


