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LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
Procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
CUP MASTER: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
VERBALE DI SORTEGGIO (estrazione a sorte) DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 176 del 31.05.2019 con la
quale:
• si dava avvio alla procedura di affidamento dei lavori di adeguamento statico e
miglioramento sismico della Scuola Elementare Capoluogo a seguito delle indagini eseguite,
procedendo alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al
fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara;
• si approvava l’Avviso pubblico e l’istanza di partecipazione che si allegavano in bozza;
• si disponeva la pubblicazione per la durata di almeno 10 giorni alla Sezione “bandi e gare”
del sito internet comunale e del sito internet dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino,
Samoggia – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi e Contratti, all’Albo pretorio on
line del Comune e sulla piattaforma Sater;
• si dava atto che:
• la procedura di affidamento sarebbe stata seguita Servizio Associato Gare S.A.G
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa
• i lavori sarebbero stati affidati ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera b) utilizzando
il sistema di acquisto piattaforma SATER dell’Emilia Romagna e che pertanto le
ditte sorteggiate avrebbero dovuto procedere alla registrazione sulla piattaforma;
Accertato che entro la scadenza fissata nell'avviso esplorativo, le ore 12.00 del giorno 10.06.2019,
sono pervenute 59 manifestazioni di interesse all’indirizzo PEC indicato nell’avviso e n. 5
manifestazioni d’interesse sulla piattaforma Sater, come da elenco allegato in calce al presente
verbale;
Dato atto che essendo le candidature pervenute superiori a 5, come stabilito nel citato avviso, è
necessario procedere a sorteggio, in seduta pubblica, tramite estrazione a sorte di 5 numeri di
protocollo, associati agli operatori economici ammessi, con conseguente formazione di un elenco
dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori
economici;
Precisato che il Responsabile del procedimento, in attuazione della libera concorrenza quale
principio da rispettare e favorire per l’affidamento dei contratti pubblici ed in considerazione della
alta affluenza di richieste di partecipazione, valutava di procedere al sorteggio di 10 numeri di
protocollo associati alle istanze degli operatori partecipanti;

Considerato che con comunicazione pubblicata con le medesime modalità stabilite per la
pubblicazione dell’avviso di interesse si spostava la data del sorteggio al giorno mercoledì
12.06.2019 alle ore 11;
Dato atto che si è proceduto al controllo delle istanze ed alla verifica del possesso della
Certificazione SOA da parte delle ditte partecipanti attraverso accesso al portale Anac e che dei 64
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse è stato escluso il prot. 10443 in
quanto non in possesso di SOA nella categoria OG2, come richiesto nell’Avviso;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Verificato che alla presente seduta pubblica per il sorteggio non è presente nessuno degli operatori
economici che hanno presentato la manifestazione di interesse;
Il giorno 12 giugno 2019 alle ore 11:20, nella sede del Palazzo Comunale, il Responsabile Unico
del procedimento arch. Lavinia de Bonis, la verbalizzante dott.ssa Antonella D’Imperio e la
testimone dott..ssa Elisa Paganelli hanno iniziato le procedure finalizzate all’estrazione a sorte;
La commissione ha proceduto a redigere l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato
il proprio interesse, associando a ciascuno di essi il relativo numero di protocollo dell'istanza, che
non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte da stabilirsi
nella lettera d’invito;
Atteso che sono stati predisposti 63 foglietti, riportanti i numeri di protocollo relativi alle istanze,
che piegati in modo da non rendere visibile il contenuto in essi riportato sono stati posti all’interno
di un’urna;
I componenti della Commissione hanno proceduto a estrarre dall’urna, uno alla volta e a turno, n.10
foglietti ripiegati, annotando in ordine di estrazione il relativo numero di protocollo riportato sugli
stessi, omettendo il nominativo dell'operatore economico corrispondente.
Si riportano di seguito i 10 numeri di protocollo estratti, in ordine di estrazione:
ORDINE DI ESTRAZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROTOCOLLO
10812
10447
PI158329-19
10455
10611
10610
10657
10419
10568
PI159407-19

Ad operazione conclusa è stata verificata la corrispondenza dei
nell’elenco iniziale;

numeri alle Ditte riportate

I numeri estratti sono stati riposti in apposta busta chiusa e controfirmata; i numeri non estratti sono
stati contati e riposti in altra busta sigillata e controfirmata.
Alle ore 11.45 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio.
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle dieci ditte estratte nel sorteggio da invitare alla
procedura di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Area tecnica,
per la pubblicazione e per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il 12 giugno 2019,
La Commissione
f.to: Lavinia de Bonis
f.to: Antonella D’Imperio
f.to: Elisa Paganelli

Il RUP
arch. Lavinia de Bonis
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato al verbale di sorteggio degli operatori economici del 12.06.2019
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protocollo data
1
10356 04.06.2019
2
10355 04.06.2019
3
10347 04.06.2019
4
10345 04.06.2019
5
10340 04.06.2019
6
10331 04.06.2019
7
10327 04.06.2019
8
10399 05.06.2019
9
10400 05.06.2019
10
10410 06.04.2019
11
10417 05.06.2019
12
10419 05.06.2019
13
10416 05.06.2019
14
10610 07.06.2019
15
10609 07.06.2019
16
10611 07.06.2019
17
10636 07.06.2019
18
10653 07.06.2019
19
10655 07.06.2019
20
10657 07.06.2019
21
10517 06.06.2019
22
10519 06.06.2019
23
10591 06.06.2019
24
10581 06.06.2019
25
10568 06.06.2019
26
10541 06.06.2019
27
10521 06.06.2019
28
10520 06.06.2019
29
10433 05.06.2019
30
10666 07.06.2019
31
10682 07.06.2019
32
10674 07.06.2019
33
10498 05.06.2019
34
10497 05.06.2019
35
10496 05.06.2019
36
10455 05.06.2019
37
10452 05.06.2019
38
10449 05.06.2019
39
10448 05.06.2019
40
10447 05.06.2019
41
10446 05.06.2019
42
10443 05.06.2019
43
10442 05.06.2019
44
10438 05.06.2019
45
10762 10.06.2019
46
10774 10.06.2019
47
10773 10.06.2019
48
10778 10.06.2019
49
10771 10.06.2019
50
10784 10.06.2019
51
10785 10.06.2019
52
10790 10.06.2019
53
10791 10.06.2019
54
10792 10.06.2019
55
10793 10.06.2019
56
10795 10.06.2019
57
10798 10.06.2019
58
10812 10.06.2019
59
10797 10.06.2019
60 PI157869-19 03.06.2019
61 PI158329-19 04.06.2019
62 PI159407-19 04.06.2019
63 PI160869-19 05.06.2019
64 PI161263-19 06.06.2019
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