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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 

 

VERBALE DI SORTEGGIO  
 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno (17/06/2021) alle ore 14.00 presso la 

Stazione Appaltante – Comune di Rovato, Via Lamarmora n. 7, 25038 Rovato (BS), in una sala aperta 

al pubblico, il sottoscritto Ing. Giuseppe Tripani, RUP dell’intervento, alla continua presenza del Sig. 

Mauro Maffioli e dell’Arch. Giorgio Facchetti, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di 

selezione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla procedura in oggetto. 

 

Dato atto che: 

‐ l’avviso esplorativo prot. n. 24109 del 01/06/2021 è stato pubblicato a far data dal 17/06/2021 

 sul sito internet istituzionale – sezione bandi e avvisi dell’Amministrazione Trasparente; 

‐ entro il termine fissato (ore 11.00 del 17/06/2021) sono pervenute n. 101 manifestazioni d’in-

teresse ammissibili, di cui una doppia; 

‐ con avviso inserito nel avviso esplorativo prot. n. 24109 del 01/06/2021 si stabiliva la data e 

l’ora del sorteggio pubblico per il giorno 17/06/2020 alle ore 14.00; 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per il quale per affidamenti di lavori di 

importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 350.000,00, si procede mediante la procedura 

negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici; 

 



Ritenuto opportuno procedere al sorteggio di n. 5 operatori economici, tra gli operatori economici 

che hanno manifestato il proprio interesse, al fine di snellire la procedura di affidamento di cui trattasi; 

 

Tutto ciò premesso 

‐ si da atto che l’Ing. Giuseppe Tripani, procederà all’estrazione di n. 5 tra i n. 100 foglietti 

numerati e contenuti in una busta non trasparente; 

‐ Il responsabile del procedimento informa che: 

a) è stato predisposto l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio inte-

resse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 

b) a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 100; 

c) è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 

 

Si procede, quindi, alla fase di sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testi-

moni tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi e successivamente 

i foglietti sono posti all’interno di una busta non trasparente. 

 

L’Ing. Giuseppe Tripani procede poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti 

foglietti ad uno a uno. 

 

I numeri sorteggiati sono i seguenti: 

5, 24, 31, 38, 62; 

 

Gli stessi sono associati ai numeri dell’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito. 

 

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti 

non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 

 

Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economico che NON sono stati sorteggiati. 

 



Alle ore 15.00 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rovato, li 17/06/2021 

 

               IL RUP              I TESTIMONI 

f.to Ing. Giuseppe Tripani     f.to Sig. Mauro Maffioli 

 

        f.to Arch. Giorgio Facchetti  


