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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

 

Degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione di cui all’avviso di indagine di 

mercato dell’11/10/2017 prot. n. 23880 per l’affidamento mediante procedura negoziata ex-artt. 36 c. 2 lett. 

B) e 157 del D.lgs n. 50/2016 come integrato dal D.lgs n. 56/2017 – dell’attività di progettazione edile ed 

impiantistica ad eccezione delle strutture e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, degli 

interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali – Duomo di Pienza 

(SI) - Importo complessivo stimato lavori € 1.300.000,00 - Perizia n.13744 - CUP: D44H17000740001. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno due (2) del mese di novembre alle ore 12:00 in una sala aperta 

al pubblico, della sede di Firenze del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche 

e l’Umbria (di seguito per brevità, Amministrazione), il dott. Ing. Moreno Ferrari, quale coordinatore 

dell’Ufficio 2 Tecnico dell’intestata Amministrazione, alla continua presenza del dott. Antonio Ermini e Sig. 

Giacomo Piazzesi, testimoni noti ed idonei. 

SI PREMETTE: 

- che giusta determinata a contrarre per servizi di ingegneria e architettura prot. n. 22531 del 

04/10/201, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’intestata Amministrazione, l’avviso di 

indagine di mercato per procedura negoziata – prot. n. 23880 del 11/10/2017, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento dei servizi in epigrafe; 

- che nell’avviso è stato stabilito, nel rispetto della circolare provveditoriale n. 17755 del 04/08/2017, 

il criterio di individuazione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico; 

- che nell’avviso è stato indicato il numero dei soggetti da sorteggiare e precisamente: 

- da 0 a 10 richieste di partecipazione pervenute: l’elenco dei professionisti individuati previo 

sorteggio pubblico sarà composto da 5 soggetti; 

- da 11 a 25 richieste di partecipazione pervenute: l’elenco dei professionisti individuati 

previo sorteggio pubblico sarà composto da 6 soggetti; 

- da 26 a 40 richieste di partecipazione pervenute: l’elenco dei professionisti individuati previo 

sorteggio pubblico sarà composto da 7 soggetti; 

- oltre 40 richieste di partecipazione pervenute: l’elenco dei professionisti individuati previo 

sorteggio pubblico sarà composto da 10 soggetti. 



- Che entro il termine stabilito dall’avviso, cioè entro le ore 24:00 del 26/10/2017 sono pervenute 

tramite PEC n. 43 domande, come risulta da verbale di ricezione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il coordinatore dott. Ing. Moreno Ferrari dichiara aperta la fase pubblica del sorteggio e dà atto che: 

- nel verbale di ricezione sopra citato è stato predisposto l’elenco degli operatori che hanno presentato 

domanda di partecipazione, nel termine previsto dall’avviso citato e che a ciascuna domanda è stato 

associato, nel rispetto della data e dell’ora di ricezione della PEC, un numero progressivo da n. 1 a n. 

43; 

- come previsto nell’avviso, visto il numero delle domande pervenute, verranno sorteggiati n. 10 

(dieci) operatori.  Si compongono quindi 43 foglietti – in formato omogeneo – con i numeri attribuiti 

alle domande pervenute, piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato, che, 

controllati e contati, vengono posti all’interno di un contenitore. Vengono quindi estratti numero 

dieci foglietti e si dà lettura dei numeri in essi contenuti, qui indicati in ordine di sorteggio: 30 – 3 – 

1 – 31 – 35 – 22 – 20 – 6 – 13 – 4; 

- si procede quindi, in seduta riservata, alla disamina per i sorteggiati delle istanze pervenute e dei 

requisiti richiesti nell’avviso e autocertificati dagli operatori economici suddetti; 

- si rileva che gli operatori economici sorteggiati hanno autocertificato il possesso dei requisiti 

richiesti, fatta eccezione del n. 6, che, partecipando come professionista singolo ingegnere, ha 

dichiarato, nella dichiarazione di autocertificazione dei requisiti posseduti, di essere in possesso solo 

della laurea in ingegneria; risulta quindi mancante il requisito richiesto nell'avviso del possesso di 

laurea in architettura; il succitato operatore viene quindi escluso; 

- si procede poi all’estrazione pubblica di un nuovo operatore dai 33 (trentatre) foglietti rimanenti nel 

contenitore; risulta estratto il numero: 14; 

- si procede quindi in seduta riservata alla disamina dell'istanza e dei requisiti richiesti nell’avviso e 

autocertificati dall'operatore economico sorteggiato suddetto che risultano rispondenti a quanto 

richiesto nell'avviso stesso; 

 

Il coordinatore alle ore 12:45 dichiara concluse le operazioni di sorteggio e dispone che il presente verbale 

con l’elenco dei non sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Amministrazione. 

Letto e sottoscritto 

IL COORDINATORE UFFICIO 2 TECNICO 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

f.to 

I TESTIMONI 

 Dott. Antonio Ermini Giacomo Piazzesi 

 f.to f.to  


