
 
  
  
  
 

 

COMUNE  DI  RAGALNA 

Provincia di Catania 

Ufficio tecnico comunale 

Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

Settore Lavori Pubblici 
  

 
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI MESSA A 

NORMA ANTINCENDIO NELLA PALESTRA SITA IN VIA ROSARIO. 

CIG: Z4C2909B75 
 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 
 DEI TRE OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 
L’anno Duemilaventi e questo giorno 16 del mese di Gennaio  Alle ore  10.30 

Presso la sede comunale si è riunita la Commissione per procedere al sorteggio , con personale interno all’Ente e nello specifico 
nelle persone di : 

 

Presidente - Geom. Costanzo Francesco  – Responsabile Lavori o Tecnico Lavori Pubblici    

Componente   FiCHERA Eleonora   

Componente Sig.ra Ragonese Maria Domenica –  

Richiamata la determinazione a contrarre del responsabile dell’area Tecnica n. 528 del 08/08/2019 con la quale è stato stabilito di 

procedere all’affidamento dei Lavori  di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai 

sensi dell’art. (36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006 nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del 

Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tutela della libera 

concorrenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma, 6. 
Richiamata la determinazione a contrarre del responsabile dell’area Tecnica n. 528 del 08/08/2019 con la quale , per le motivazioni 

ivi contenute,attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in 

argomento è stato stabilito di procedere all’affidamento dei Lavori  di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006, , nel rispetto dei principi generali del 

diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma, 6.  
Considerato che con la su richiamata determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n. 528 del 08/08/2019  inoltre : 

- E’ stato approvato lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse – Indagine di mercato , finalizzato 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione , parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006, ,predisposto 



dal responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei Lavori  in oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni ed 

alle indicazioni operative dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Lavori  e forniture , inerenti la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

- E’  stato  stabilito  che  all’individuazione  degli operatori economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata cottimo 

fiduciario  si  sarebbe proceduto secondo il seguente criterio : qualora le  manifestazioni di interesse sono in numero 

superiore di tre .  mediante sorteggio pubblico di cinque concorrenti ,  nel caso che le  manifestazioni di interesse risultano 

in numero inferiore di cinque , alla consultazione di tutti i operatori economici  di fiducia che hanno manifestato interesse; 

- E’ stato fissato entro le ore 13.00 del giorno 15/01/2020 il termine massimo per la ricezione  delle manifestazioni di 
interesse , da formularsi secondo lo schema di domanda all’uopo predisposto ; 

Dato Atto che l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse – indagine di mercato , è stato pubblicato sul sito istituzionale di 

questa Stazione Appaltante a far data dal giorno 31/12/2019 al 15/01/2020; 
 

Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse – indagine di mercato approvato il quale tra l’altro prevedeva che qualora 

le manifestazioni di interesse sono in numero superiore a 5 , si procederà  previo avviso alle ditte Tramite PEC  del  giorno del 

sorteggio , presso l’Ufficio Tecnico Comunale , al sorteggio pubblico di cinque concorrenti da invitare successivamente alla 

procedura negoziata di cui  dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006,  e s.m.i.; e ad altri cinque concorrenti cosi 

come richiesto dall’avviso esplorativo   
 
Dato atto che entro i termini prescritti delle ore 13.00 del giorno 15/01/2020 sono pervenute numero  63 candidature di cui 60 entro  

i termini delle ore 13 del 15/01/2019 e n 3 fuori temine e precisamente; 

 e precisamente:   

1. Kostring SNC DI Lo Presti Vito E C.  di Randazzo, pervenuta in data 15/01/2020 ore 18:52 PEC; 

2. Impresa ANZA Francesco di Belpasso, pervenuta in data 15/01/2020 ore 22:08  PEC;  

3. AGM  Costruzioni  di ANZA’ Mario Gaspare di Paternò, pervenuta in data 15/01/2020 ore 22:33PEC. 
 

Dato atto che  a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale giorno 13/01/2020 è stato dato l’avviso pubblico che il  sorteggio  si  
effettuerà il  giorno 16/01/2020 ore 9 e seguenti  visto l’avviso pubblico che prevede che;  

a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto al sorteggio.  

La Ditta verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima solo su 

richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. Le Ditte saranno iscritte nell’elenco in base al giorno di arrivo ed ora   della pec 

della domanda di iscrizione (pertanto le Ditte  interessate potranno chiedere il numero accoppiato alla domanda se pervenuta in 

tempo utile. 

A ciascuna Ditta  incluso nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra la denominazione della Ditta e 

il numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente all’impresa, che ne abbia fatto richiesta, 

corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla corrispondenza del proprio numero del con la data, 

all’atto della presentazione dell’istanza alla Pec, e in ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non 

divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di arrivo alla Pec associati ai numeri progressivi, senza 

l’indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. L’ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte 

sino a quel momento e procederà al sorteggio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte 

oggetto della negoziazione mediante MEPA contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo 

importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore 

elemento ritenuto utile. 

Gli inviti sul MEPA , preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati. Ai non sorteggiati verrà data comunicazione 

esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione. 

b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato il giorno e la data delle domande pervenute una numerazione 

progressiva di identificazione della Pec; 

c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni di poter associare al numero 

dato il nominativo della Ditta corrispondente;  

d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i 3 (tre) numeri cui corrisponderanno le Tre Ditte da invitare alla procedura 

negoziata;  

e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri 3 (Tre) numeri cui corrisponderanno altrettante Ditte di riserva che sostituiranno 

quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso dei requisiti necessari;  

f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà alla visione delle Tre domande  corrispondenti ai primi Tre numeri estratti 

per verificare il possesso dei requisiti richiesti;  

g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune ditte tra i primi Tre numeri estratti, non possedessero tutti i requisiti 



richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai Tre numeri del secondo sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO. 

 
Si da atto che non  sono presenti al sorteggio pubblico  rappresentanti le  ditte : 
 

Previa esposizione nei locali dell’Ufficio tecnico dell’elenco che indica la data e l’orario di arrivo  associati ai numeri progressivi 

,  allegato al  presente ,  (allegato “A”) senza indicazione dei  nomi delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare, si 

procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica , di cinque numeri che individueranno le Tre Ditte da invitare; 
 

A tale scopo vengono predisposti 3 numeri corrispondenti ai numeri  assegnati dall’Ufficio  dell’Ente ed alle ditte ammesse a  

sorteggio che vengono posti   in  un apposito contenitore ,  da cui si procede all’estrazione di tre  numeri che individueranno le 

domande corrispondenti ai numeri  estratti che saranno invitati alla successiva gara a procedura negoziata ; 
 

Il Presidente dopo un accurato rimescolamento delle pedine numerate poste all’interno del contenitore procede all’estrazione uno 
alla volta di tre  pedine , qui di seguito riportati a cui sono associati la data e l’orario di arrivo via Pec delle domande , da cui al 
seguente elenco  vedi allegato A: 

 

Si procederà quindi ad estrarre ulteriori 3 numeri cui corrisponderanno altrettante Ditte  di Riserva che sostituiranno quelle che , 

tra le prime estratte non risultassero in possesso dei requisiti necessari; 
 

Il Presidente dopo un accurato rimescolamento delle pedine numerate poste all’interno del contenitore procede all’estrazione uno 

alla volta di  tre  pedine , qui di seguito riportati contraddistinti dai seguenti numeri : 
a cui sono associati i numeri di data e ora di arrivo delle domande , da cui al seguente elenco : 

 
 Numero 

Sorteggiat

o 

Prot. 
N° 

Data 
Arrivo 

1 12 Pec  ore 
18:38 

07/01/2020 

2 21 Pec  ore 
19:57 

09/01/2020 

3 25 Pec ore 
07:41  

10/01/2020 

4 31 Pec  ore  
09:58  
 

13/01/2020 
 

5 45 Pec  11:48 14/01/2020 

6 50 Pec  16:18 14/01/2020 

Terminate le operazioni di sorteggio  
Il Presidente della Commissione provvede quindi in seduta privata a verificare la regolarità delle 3 ( tre )  richieste  sorteggiate , il 
cui esito risulta dal seguente prospetto:  
 

DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI 
NUMERI DI PROTOCOLLO ASSOCIATI 

AI NUMERI PROGRESSIVI 

Numero 
Sorteggi

ato 

Prot. 
N° 

Data Verifica della 
Regolarità 

      1 12 Pec 
07/01/2020 
Ore 18:38 

 Regolare  

2 21 Pec 
09/01/2020 
Ore 19:57 

Regolare 

riserva 



3 25 Pec  
10/01/2020    
Ore07:41 

Regolare  

 

Si dà atto che ai sensi dell’art. (36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006  s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi delle  

Tre Ditte estratte nel sorteggio e l’elenco di Ditte  che hanno presentato istanza è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte medesime sul MEPA. 

Alle ore 12.00 il Responsabile del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco dei 

operatori economici  per l’esecuzione dei Lavori  in oggetto. 

 

degli allegati sopra richiamati , viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

LA  COMMISSIONE : 
 

firmato : Sig.ra Ragonese Maria Domenica  componente 

firmato FICHERA ELEONORA componente 

firmato : Il Responsabile Area Tecnica : Geom. Francesco Costanzo : 

     
 


