
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

UFFICIO CONTRATTI 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO IN DATA 18 OTTOBRE 2016 

Manifestazione di interesse per la procedura ex art.36, c. 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la 

totale sostituzione degli infissi esterni della Caserma dei Vigili del Fuoco di 

Orvieto (TR) - Importo a base di gara: € 77.865,03. 

PREMESSO 

Quest’Istituto, con Avviso per manifestazione di interesse prot.n.2217 in data 

23/9/2016, ha reso nota l’intenzione di provvedere, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, del Codice Appalti adottato con D.Lgs 18/4/2016, n.50, 

all’affidamento dei lavori indicati in oggetto. 

A tal fine, il predetto Avviso è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi 

presso l’Albo della Sede Coordinata del Provveditorato e l’Albo pretorio del 

Comune di Orvieto a decorrere dal 27/9/2016; l’Avviso stesso è stato, inoltre, 

pubblicato, per lo stesso periodo, sul sito web dell’Istituto ove è stato reso 

accessibile anche il relativo modello di istanza di partecipazione. L’avviso è 

unito al presente verbale all’all.n.1. 

Con il predetto Avviso si è stabilito, per il giorno 13/10/2016, lo svolgimento 

di una seduta per il sorteggio pubblico dei concorrenti da invitare alla 

procedura di affidamento; detta seduta per impegni sopravvenuti è stata fissata 
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per il giorno 18/10/2016. 

Ciò premesso, addì 18 ottobre 2016, alle ore 10:30, data e ora stabilite per il 

suindicato sorteggio pubblico, sono presenti, presso la sala riunioni 

dell’Istituto, il dott. Massimo Fragolino - Responsabile del Servizio Contratti, 

quale Presidente dell’odierna seduta ai sensi della Circolare Provveditoriale 

prot.n.5454 in data 30/6/2016, i sigg. Maddalena Cozzari ed Enrico Ruggeri, 

funzionari dell’Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per l’Umbria, in qualità di 

testimoni.  

Il Presidente dà atto: 

-che, entro il termine di scadenza stabilito dal succitato Avviso per il giorno 

12 ottobre 2016, ore 24, sono pervenute n.137 domande di partecipazione 

(all.n.2); 

-che tutti i soggetti istanti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti 

di carattere speciale per la partecipazione alla gara in questione; 

-che alla domanda di ciascun soggetto istante è stato attribuito un numero 

identificativo in base all’ordine di arrivo sulla casella di posta elettronica 

certificata dell’Ufficio Contratti; 

-che, essendo le manifestazioni d’interesse pervenute in numero superiore a 

15, occorre procedere a sorteggio; 

-che, per motivi di riservatezza, non possono essere divulgati i nominativi dei 

partecipanti, ma esclusivamente i numeri d’ordine abbinati a ciascuno di essi; 

Si procede, pertanto, a predisporre n.137 bigliettini contenenti i numeri 

d’ordine assegnati a ciascun partecipante ammesso ed a leggere i numeri 

riportati sui singoli bigliettini così predisposti; successivamente, si passa a 

piegare i bigliettini stessi tutti nello stesso modo ed in modo che non sia 
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visibile il numero riportato, nonché, per assicurarne la segretezza, ad inserirli 

in un apposito contenitore. 

Si procede all’estrazione di n.15 bigliettini, annotando i numeri d’ordine che 

sono i seguenti: 

46, 128, 100, 52, 82, 132, 90, 104, 70, 80, 6, 49, 21, 45, 115.  

Il Presidente annuncia che la suddetta lista dei nominativi dei soggetti non 

sorteggiati sarà oggetto di notifica sul sito web dell’Istituto ed all’Albo 

pretorio del Comune di Orvieto in quanto Comune nel cui territorio devono 

essere eseguiti i lavori, mentre i soggetti sorteggiati saranno invitati alla 

procedura di gara. 

Del che si è redatto il presente Verbale, steso su carta resa legale, letto e 

sottoscritto a norma di legge dal Presidente e dai due citati testimoni.  

L.C.S. 

IL PRESIDENTE: (Dott. Massimo Fragolino)  

I TESTIMONI 

(Sig.ra Maddalena Cozzari)  

(Sig. Enrico Ruggeri)  
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