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VERBALE FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SOTTOSTANTE TELAIO
STRUTTURALE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
CUP G77H17000930004 – CIG

VERBALE DI SORTEGGIO
- SEDUTA UNICA Il giorno SEDICI del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILADICIOTTO (16-07-2018), alle ore 14,30
presso la residenza municipale del Comune di Azzano Mella (Ente capofila della CUC in
intestazione), si è riunita la commissione composta dalle seguenti persone:
BONTEMPI GIANNI, Reponsabile U.T. del Comune di Capriano del Colle e RUP, Presidente
FERRARI VALENTINA, Responsabile CUC, membro con funzioni di segretario verbalizzante
ANCELLOTTI MARCO, componente dell’Ufficio Unico della CUC, membro;
Non risulta presente alcun rappresentante degli operatori economici.
RICHIAMATO l’avviso esplorativo prot. 4583 del 21/06/2018 per l’individuazione degli operatori da
invitare alla procedura negoziata di affidamento dei lavori in oggetto per conto del Comune di
Capriano del Colle, pubblicato dal 21/06/2018 al 06/07/2018 agli Albi pretori dei Comuni di
Capriano del Colle (Ente committente) e del Comune di Azzano Mella (Ente capofila della Stazione
Appaltante) e sui seguenti siti istituzionali:
- www.comune.azzanomella.bs.it/cuc
- www.comune.capriano.bs.it:
CONSTATATO che entro le ore 12.00 del giorno 06/07/2018 sono pervenute n. 107 (centosette)
manifestazioni di interesse, il cui elenco fa parte integrante del presente verbale (Allegato A),

tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per accesso agli
atti differito ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
CONSTATATO che non sono pervenute manifestazioni di interesse oltre il termine suddetto e due
operatori hanno presentato istanza doppia che, conseguentemente, verrà considerata unitaria;
DATO ATTO che nell’Avviso esplorativo sopra richiamato era indicato che, qualora avessero
aderito più di 15 operatori economici, si sarebbe proceduto tramite sorteggio pubblico a
selezionare le ditte da invitare;
CONSIDERATO che, con ulteriore avviso pubblicato in data 11/07/2018 prot. 5256 nelle
medesime forme dell’avviso di indagine di mercato, sono stati resi noti giorno e ora fissati per il
sorteggio pubblico relativo alla presente procedura,
DATO ATTO che con il suddetto avviso prot. 5256/2018 è stato reso noto che si sarebbe
proceduto con l’estrazione di n.20 operatori economici, per garantire ampia partecipazione alla
procedura;
ATTRIBUITO alle istanze di interesse un numero progressivo utile ai fini del sorteggio e disposto
che il relativo elenco, redatto dalla commissione in seduta riservata e allegato al presente verbale
(allegato A), rimarrà secretato fino al giorno della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si procede al sorteggio dei 20 (venti) operatori da invitare alla procedura negoziata in argomento,
utilizzando, allo scopo, il sistema on-line “Generatore di numeri casuali” disponibile sul sito
istituzionale della Regione Emilia Romagna, il quale presuppone l’indicazione di un seme
generatore che consiste in un numero. Per l’individuazione del seme generatore, il Presidente fa
presente che si procederà aprendo casualmente il Codice Civile e il numero della pagina di sinistra
verrà inserito come seme generatore.
Procedendo come sopra illustrato, viene individuato il numero 348 e, una volta inserito il predetto
dato nel programma, vengono estratti i seguenti numeri:
88 87 33 27 37 68 86 60 41 2 8 23 16 72 96 66 105 101 31 29
(si allega al presente verbale stampa della generazione di numeri – Allegato B)
N. estratto
1° estratto
2° estratto

N. attribuito Prot. arrivo
DITTA
88
5100
“omissis”
87
5095
“omissis”

3° estratto

33

4786

“omissis”

4° estratto

27

4764

“omissis”

5° estratto

37

4826

“omissis”
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6° estratto

68

4988

“omissis”

7° estratto

86

5093

“omissis”

8° estratto

60

4937

“omissis”

9° estratto

41

4833

“omissis”

10° estratto

2

4634

“omissis”

11° estratto

8

4696

“omissis”

12° estratto

23

4739

“omissis”

13° estratto

16

4719

“omissis”

14° estratto

72

4996

“omissis”

15° estratto

96

5123

“omissis”

16° estratto

66

4969

“omissis”

17° estratto

105

5135

“omissis”

18° estratto

101

5129

“omissis”

19° estratto

31

4784

“omissis”

20° estratto

29

4779

“omissis”

L’associazione tra i numeri estratti e le generalità dei 20 operatori economici che verranno invitati
alla gara (Allegato C del presente verbale) verrà resa pubblica solo dopo la scadenza del termine
di presentazione delle offerte, che verrà stabilito nelle lettere di invito.
Alle ore 14.40 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio per la formazione dell’elenco
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori in oggetto,
disponendo di provvedere alla secretazione degli allegati A e C del presente verbale, ai sensi
dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, sino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, dando atto che si procederà alla pubblicazione del presente verbale
con l’indicazione del solo protocollo di arrivo di ciascun operatore sorteggiato, senza indicare il
nominativo della ditta.
Agli operatori sorteggiati verrà inoltrata, a mezzo piattaforma Sintel, la lettera d’invito per la
presentazione dell’offerta relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
sottostante telaio strutturale in conglomerato cementizio armato per il Comune di Capriano del
Colle.
Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, il presente verbale è chiuso alle ore 14.40
Letto, confermato e sottoscritto:
LA COMMISSIONE
Marco Ancellotti

Gianni Bontempi

Valentina Ferrari

Componente esperto tecnico

Presidente

Componente esperto e
verbalizzante
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Allegato A al verbale del 16/07/2018
Secretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL SORTEGGIO

“Omissis”
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Allegato B al verbale del 16/07/2018
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Allegato C al verbale del 16/07/2018

Secretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA

“Omissis”
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