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Ufficio Tecnico 

 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
Per l’Indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, comma 9, propedeutica 

all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’Intervento di  

“Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa. CIG 
8328925E54 

 

L'anno 2020, addì ventinove del mese di giugno alle ore 15:00 in Prali nell’Ufficio del 

Tecnico comunale, il sottoscritto Dott. Enrico Brunetto Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, alla continua presenza del Vice Segretario Dott. Graziano 

Solaro nato a Pinerolo il 29/09/1977 e della sig.ra Nadia Peyrot  nata a Pinerolo il 27/11/1972 in 

qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta per la selezione mediante sorteggio pubblico delle 

dieci ditte ad invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 05/06/2020, con cui per le 

motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle 

procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento si stabiliva di affidare l’esecuzione 

dei lavori mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per 

l’affidamento dei lavori in parola: 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sull’home page del sito 

istituzionale dal 05/06/2020 al 26/06/2020 dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di 

presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 26/06/2020 alle ore 12.00,  

- che alla procedura verranno invitati a partecipare fino ad un massimo di 10 (dieci) 

operatori economici tra quanti avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti di legge 

richiesti. Qualora i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse sia superiore a 10 

(dieci) si procederà al sorteggio di 10 (dieci) operatori economici, qualora il numero sia inferiore a 

10 (cinque) verranno invitati tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse e in 

possesso dei requisiti; 

 Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 26/06/2020 alle ore 12.00 sono 

pervenute n. 9 (nove) manifestazioni d’interesse validamente ammesse  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si da atto che: 

- È stato predisposto l’elenco dei nove operatori economici che hanno manifestato 

l’interesse in modo valido, che non sarà interamente reso pubblico fino alla scadenza 

della presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 



   

 

- Sono state verificate le documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla 

manifestazione d’interesse e risultano idonee alla celebrazione del sorteggio; 

- Dato atto che il numero delle imprese che hanno manifestato l’interesse alla 

partecipazione all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma2) lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 è in numero inferiore a quanto previsto dall’avviso così come 

sotto indicato  

Si riporta l’elenco indicante i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza 

indicazione dei nominativi delle ditte: 

Manifestazioni d’interesse ricevute 

Prog 
Prot. 

Generale 

Data 

Arrivo 

Ora 

d’arrivo 

Operatore 

economico 

1 2590 24/06/2020 
Nei 

termini 
Omisss 

2 2591 24/06/2020 
Nei 

termini 
Omiss 

3 2592 24/062020 
Nei 

termini 
Omiss  

4 2594 24/06/2020 
Nei 

Termini 
Omiss 

5 2596 24/06/2020 
Nei 

termini 
Omiss 

6 2623 24/06/2020 
Nei 

termini 
Omiss 

7 2640 24/06/2020 
Nei 

Termini 
Omiss 

8 2667 26/06/2020 
Nei 

Termini 
Omiss 

9 2668 25/06/2020 
Nei 

termini 
Omiss 

 

 

Alle ore 15.30 dato atto che nessun operatore economico si è presentato, e che il 

numero delle imprese che hanno manifestato interesse è inferiore a 10, tutte verranno invitate a 

presentare offerta. 

Alle ore 15.45 il sottoscritto Dott. Enrico Brunetto dichiara chiuse le operazioni. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene di 

seguito sottoscritto 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico Brunetto 

I testimoni 

Graziano Solaro 

Nadia Peyrot 

Documento sottoscritto in originale  


