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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

Sede Coordinata di Ancona - Via Vecchini n. 3 

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM.  – Sezione Gare e Contratti 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento - ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 – dei lavori di consolidamento 

statico copertura e 3° piano immobile comunale ex officine Soprani, nel Comune di 

Castelfidardo (AN) - CUP G29F17000010004 

Importo complessivo a base di gara € 71.682,04≠ di cui € 1.393,92≠ per costi per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 12:00 in una sala - 

aperta al pubblico - della sede coordinata di Ancona del Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria (di seguito 

denominato Provveditorato), il Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, in qualità di 

Responsabile della procedura di affidamento, alla presenza del funzionario amm.vo 

cont.le Rosalba Amici e dell’ass. amm. Beatrice Brugiatelli, testimoni noti ed idonei, 

dichiara aperta la procedura di sorteggio pubblico.  

SI PREMETTE: 

- che il Provveditorato, quale Stazione Appaltante ex art. 3 lett. m) ed artt. 38 e 39 
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del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in nome e per conto del Comune di Castelfidardo 

(AN) giusto Accordo del 15/11/2017, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

l’Avviso per procedura negoziata previa indagine di mercato – prot. n. 7660 del 

12/04/2018 - finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare per 

l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- che nell’Avviso è stato stabilito, nel rispetto della direttiva provveditoriale n. 

5454/2016, il criterio di individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura, mediante sorteggio pubblico;  

- che nell’Avviso è stato indicato che verranno sorteggiati n. 15 operatori economici, 

se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

- che entro il termine stabilito dall’Avviso, cioè entro le ore 24:00 del 27/04/2018 

sono pervenute – a mezzo pec - n. 81 domande come risulta dal verbale di ricezione 

acquisito dalla Sezione Gare e Contratti, che si intende qui integralmente 

richiamato; 

- che il sorteggio previsto dall’Avviso suddetto per il 07/05/2018 alle ore 12:00 è 

stato rinviato alla data odierna, dandone informazione sul sito istituzionale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’Ing. Corrado Maria Cipriani dichiara aperta la fase del sorteggio e dà atto che 

hanno presentato domanda di partecipazione, nel rispetto della data e dell’ora 

dell’arrivo delle pec, n. 81 concorrenti. 

Si compongono quindi i foglietti - in formato omogeneo - con i numeri attribuiti alle 

domande, piegati in modo da non rendere visibile il nr in essi riportato, che, 

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

estratti – a turno dai testimoni e dal Responsabile - n. 15 foglietti e si da lettura dei 

numeri in essi contenuti, qui riportati in ordine di sorteggio: 
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19; 26; 56; 5; 32; 77; 10; 64; 48; 70; 9; 54; 71; 23; 42. 

Si procede alla verifica – per i nr. 15 operatori sorteggiati – della corrispondenza 

delle istanze pervenute con quanto previsto dall’Avviso nonché alla verifica della 

qualificazione richiesta per l’appalto e delle eventuali annotazioni sul Casellario 

Informatico dell’ANAC e sulla visura della CC.II.AA. 

Considerato che tutti gli operatori economici sorteggiati risultano qualificati per 

l’appalto – cat. OG2 Class. I - e che non vi sono annotazioni tali da costituire motivo 

di automatica esclusione, il Responsabile - alle ore 12:45 - dichiara concluse le 

operazioni e dispone che l’elenco dei non sorteggiati – con l’omissione della 

denominazione dei concorrenti sorteggiati nel rispetto della normativa vigente e 

dell’Avviso - sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale, come 

previsto dall’Avviso stesso. Il Responsabile dà altresì atto che - ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. n. 50/2016 - il diritto di accesso in relazione all’elenco dei sorteggiati per 

l’invito, è differito fino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte 

medesime. 

Letto e sottoscritto dalle parti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 

…………………F.TO……………………. 

I TESTIMONI 

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici                                Ass. amm. Beatrice Brugiatelli 

……………………F.TO……………………                                   …………………F.TO…………………… 
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