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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CUP: G51C19000000002 - CIG: 82929116A5

Sorteggio operatori economici

L'anno duemilaventi addì 05 del mese di giugno 2020 alle ore 14.30 nella sede municipale,
secondo quanto previsto dall'avviso per la manifestazione di interesse per l'espletamento di
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di
illuminazione pubblica si procede al sorteggio in seduta pubblica degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

Sono presenti: il Responsabile del Servizio A.T.M.S. Adriano Bruno Franco, Giovanni Tuninetti e
Responsabile del Servizio C.U.D.P.L. Alex Davico, il quale svolge ulteriore funzione di segretario
verbalizzante.

Premesso che:
– con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 19.05.2020 è stata approvata

la Determina a Contrarre con annesso avviso pubblico per l'individuazione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata di scelta del contraente, per
l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione
pubblica;

– tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
– entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del giorno 05.06.2020 sono pervenute n. 101

manifestazioni di interesse;
– come disciplinato nell'avviso pubblico, essendo le manifestazione di interesse superiore a

15 (quindici), in questa sede si procede a selezionare le imprese da invitare, sino al limite
di n. 10 (dieci) operatori economici, mediante sorteggio pubblico;

– nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l'ora del sorteggio
pubblico per le ore 14.30 del giorno 05.06.2020.

Tutto ciò premesso si informa che:
– è stato predisposto l'elenco dei 101 operatori economici che hanno manifestato il proprio

interesse, composto per ordine di arrivo delle istanze, risultante dal numero di protocollo
assegnato a ciascuno operatore economico, dalla data e relativo nominativo, conservato
agli atti;

– ciascuna manifestazione di interesse è stata contrassegnata da un numero progressivo
(dal n. 1 al n. 101) in base al numero di registro di protocollo dell'Ente. Ai fini
dell'estrazione, dall'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, viene
omessa l'indicazione della denominazione dei concorrenti;

– è stato predisposto analogo numero di fogliettini con numerazione progressiva.



Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza di tutti i
testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici; successivamente i
foglietti vengono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti
all'interno di un contenitore.

Il dipendente Giovanni Tuninetti procede poi all'estrazione di n. 10 foglietti ad uno a uno. Al
momento dell'apertura di ogni foglietto si procede all'annotazione dell'avvenuta estrazione
nell'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi.

I numeri sorteggiati, in ordine di estrazione, sono i seguenti: 47 – 90 – 5 – 14 – 40 – 83 – 72 – 48
– 65 – 86.

Ad operazione conclusa si procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza
dell'intera procedura.

I nominativi degli operatori economici ammessi verrano mantenuti riservati, ai sensi dell'art. 53
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte.

Alle ore 15.10 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Bandi di Gara del sito istituzionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile del procedimento
F.to Ing. Alex Davico

I testimoni
F.to Adriano Bruno Franco
F.to Giovanni Tuninetti


