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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 
Indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, propedeutica  

all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dell’Intervento di  

“Sistemazione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località Fleccia” 
 

CIG 8160972723 CUP I43H19001000002 
 

L'anno 2020, addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 11.30 in Inverso Pinasca nell’Ufficio del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il sottoscritto Graziano Solaro Responsabile Unico del Procedimento per 

la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, alla continua presenza delle signore Milka Filippone nata a 

Bagnolo Piemonte il 31.01.1972 e della Sig.ra Enrica Camoletto nata a Rivoli il 13.02.1962 in qualità di 

testimoni, dichiara aperta la seduta per la selezione mediante sorteggio pubblico delle dieci ditte da invitare 

alla procedura negoziata in oggetto. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio 30.12.2019, n. 205, con cui per le motivazioni 

ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento 

del contratto pubblico in argomento si stabiliva di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura 

negoziata previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in parola: 

Considerato: 

- che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sull’home page del sito 

istituzionale dal 13.01.2020 al 19.02.2020 dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare 

domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 17.02.2020 alle ore 12.00; 

- che alla procedura verranno invitati a partecipare fino ad un massimo di 10 (dieci) operatori 

economici tra quanti avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti di legge richiesti. Qualora i 

soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse sia superiore a 10 (dieci) si procederà al 

sorteggio di 10 (dieci) operatori economici, qualora il numero sia inferiore a 10 (dieci) verranno invitati tutti i 

soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti; 

 Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 17.02.2020 alle ore 12.00 sono pervenute n. 30 

manifestazioni d’interesse validamente ammesse; 

 Dato atto che oltre il termine perentorio del giorno 17.02.2020 alle ore 12.00 non sono pervenute 

manifestazione d’interesse; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si da atto che: 

- E’ stato predisposto l’elenco dei 30 operatori economici che hanno manifestato l’interesse in 

modo valido, che non sarà interamente reso pubblico fino alla scadenza della presentazione 

delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 

- E’ stata verificata la documentazione presentate dalle imprese partecipanti alla manifestazione 

d’interesse e risultano idonee alla celebrazione del sorteggio n. 30 (trenta) imprese; 

- Per il sorteggio verranno utilizzati n. 30 (trenta) foglietti con numerazione progressiva da 1 a 30 

che verranno inseriti in un’urna. 
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Nella “Tabella A” che segue si riporta l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse, omettendo il nominativo delle ditte ed associando un numero progressivo da 1 a 30, secondo 

l’ordine alfabetico. In tale elenco vengono inoltre indicati gli estremi del protocollo in arrivo delle 

manifestazioni di interesse: 

Tabella A 

N. 
Progressivo 

N. 
Protocollo 
Generale 

Data 
Protocollo 

Ora d'arrivo 

1 584 13/02/2020 Nei termini 

2 623 17/02/2020 Nei termini 

3 547 12/02/2020 Nei termini 

4 624 17/02/2020 Nei termini 

5 619 17/02/2020 Nei termini 

6 582 13/02/2020 Nei termini 

7 622 17/02/2020 Nei termini 

8 558 12/02/2020 Nei termini 

9 549 12/02/2020 Nei termini 

10 596 14/02/2020 Nei termini 

11 580 13/02/2020 Nei termini 

12 554 12/02/2020 Nei termini 

13 586 13/02/2020 Nei termini 

14 615 17/02/2020 Nei termini 

15 593 14/02/2020 Nei termini 

16 512 11/02/2020 Nei termini 

17 579 13/02/2020 Nei termini 

18 621 17/02/2020 Nei termini 

19 605 14/02/2020 Nei termini 

20 559 12/02/2020 Nei termini 

21 571 12/02/2020 Nei termini 

22 595 14/02/2020 Nei termini 

23 588 14/02/2020 Nei termini 
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24 561 12/02/2020 Nei termini 

25 597 14/02/2020 Nei termini 

26 617 17/02/2020 Nei termini 

27 556 12/02/2020 Nei termini 

28 583 13/02/2020 Nei termini 

29 620 17/02/2020 Nei termini 

30 572 12/02/2020 Nei termini 
 

Alle ore 11.30 alla presenza dei seguenti operatori che si sono presentati ad assistere alle operazioni 

del sorteggio pubblico: 

 Sig. [omissis] della Ditta [omissis]  

 

si procede alla fase del sorteggio pubblico constatando e controllando, alla presenza dei testimoni i fogliettini 

indicanti il numero, aventi tutti quanti uguali dimensioni e recanti la numerazione progressiva da 1 a 30 

corrispondente agli operatori ammessi, di cui sopra. 

 

Si invita il Sig. [omissis] della Ditta [omissis] ad effettuare il sorteggio, il quale accetta. 

 

Si procede pertanto al sorteggio dei 10 operatori economici, scegliendo altrettanti numeri ad uno ad uno ed 

annotando l’avvenuta estrazione nella seguente Tabella B, attraverso l’associazione del n. estrazione e del 

n. progressivo/estremi protocollo di cui alla Tabella A.   

Tabella B 

N. 
Estrazione 

N. 
Progressivo 

N. 
Protocollo 
Generale 

Data 
Protocollo 

Ora d'arrivo 

1 19 605 14/02/2020 Nei termini 

2 5 619 17/02/2020 Nei termini 

3 8 558 12/02/2020 Nei termini 

4 28 583 13/02/2020 Nei termini 

5 7 622 17/02/2020 Nei termini 

6 25 597 14/02/2020 Nei termini 

7 2 623 17/02/2020 Nei termini 

8 14 615 17/02/2020 Nei termini 

9 26 617 17/02/2020 Nei termini 

10 10 596 14/02/2020 Nei termini 
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Alle ore 11.50 il sottoscritto Graziano Solaro dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e 

provvede alla formazione dell’elenco degli operatori economici non sorteggiati. 
 

Pertanto gli operatori economici non sorteggiati risultano essere:  

Tabella C 

N. 
Progressivo 

N. Progressivo 
N. Protocollo 

Generale 
Data 

Protocollo 
Nominativo Operatore 

Economico 

1 584 13/02/2020 Nei termini [omissis] 

3 547 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

4 624 17/02/2020 Nei termini [omissis] 

6 582 13/02/2020 Nei termini [omissis] 

9 549 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

11 580 13/02/2020 Nei termini [omissis] 

12 554 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

13 586 13/02/2020 Nei termini [omissis] 

15 593 14/02/2020 Nei termini [omissis] 

16 512 11/02/2020 Nei termini [omissis] 

17 579 13/02/2020 Nei termini [omissis] 

18 621 17/02/2020 Nei termini [omissis] 

20 559 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

21 571 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

22 595 14/02/2020 Nei termini [omissis] 

23 588 14/02/2020 Nei termini [omissis] 

24 561 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

27 556 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

29 620 17/02/2020 Nei termini [omissis] 

30 572 12/02/2020 Nei termini [omissis] 

 
Il responsabile Unico del Procedimento dà atto che: 

- gli operatori economici corrispondenti ai 10 (dieci) numeri estratti saranno invitati alla successiva 

procedura negoziata e che il nome di tali operatori economici non sarà reso pubblico fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera invito. 
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L’accesso agli atti relativi ai nominativi dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene di seguito sottoscritto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Graziano Solaro 

  (doc. firmato in orginale) 

 

 

 

Visto i testimoni: 

Milka Filippone  (doc. firmato in orginale) 

Enrica Camoletto (doc. firmato in orginale) 


