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Ponti, 25 gennaio 2017 
 
prot. 398 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI DIECI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
 

RISTRUTTURAZIONE DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI CARTOSIO (AL) – INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RENDIMENTO ENERGETICO (CAT. C5) - Scuola per 
l’infanzia in Strada Pusa, 1 e Scuola Primaria in Viale Papa Giovanni XXIII  - IMPORTO DEI LAVORI € 
145.497,20 
 

BANDO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI – interventi inseriti nel piano annuale 2016 - decreto 
interministeriale MIT, MEF e MIUR (prot. 390 del 06-06-2017). 
 
CUP: G94H14001150006 
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno giovedì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 15,30, in Ponti 

(AL), nella sala del Consiglio dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, il sottoscritto Dott. Gian Franco 
FERRARIS, responsabile della Centrale Unica di Committenza, alla continua presenza del Funzionario Sig. 
Roberto ROCCA (Unione Montana Suol d’Aleramo), del FUNZIONARIO Sig.ra Gabriella NERVI (Unione 
Montana Suol d’Aleramo), testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio 
pubblico delle DIECI ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

 
Si richiama l’avviso esplorativo prot. n. 5027 del 28/12/2017 pubblicato, a far data dal giorno medesimo, sul 
sito internet istituzionale dell’Unione Montana e del Comune di Cavatore – nella sezione Avvisi e Bandi in 
corso, nonché all’Albo Pretorio dell’Unione Montana Suol d’Aleramo. 
 
- entro il termine fissato di martedì 23 gennaio sono pervenute n. 60 (sessanta) manifestazioni d’interesse; 
 
- nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico per il 
giorno giovedì 25 gennaio 2018 ore 15.30; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza informa che: 

- è stato predisposto l’elenco dei 60 (sessanta) operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse; tale elenco viene allegato al presente verbale (allegato 1) e non sarà reso pubblico fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n. 60; 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.  
 



 

 
 
Si dà atto che è presente alla seduta il Sig. Andrea MANINI (Unione Montana Suol d’Aleramo) che 
procederà all’estrazione di 10 (dieci) tra i 60 foglietti numerati. 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni tutti 
i foglietti in quantità pari al numero degli operatori economici ammessi, e numerati progressivamente da 1 a 
60; successivamente i foglietti in formato A5 sono ripiegati in quattro e riposti all’interno di una scatola di 
cartone; 

Il Sig. Andrea MANINI procede poi all’estrazione di n. 10 (dieci) operatori economici, scegliendo altrettanti 
foglietti uno a uno, previo opportuno scuotimento della scatola di cartone che li contiene. 

I numeri sorteggiati sono i seguenti: 11, 1, 6, 7, 42, 19, 36, 26, 59, 44. 

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza provvede all’inserimento dei 10 (dieci) biglietti 
sorteggiati in una busta che viene chiusa, sigillata e siglata sui lembi. 

Gli stessi saranno associati ai numeri corrispondenti dei 60 operatori economici di cui all’elenco delle ditte 
che hanno manifestato il proprio interesse per la partecipazione alla gara d’appalto per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto (allegato 1) al fine della predisposizione dell’elenco delle ditte sorteggiate (allegato 2) 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 Responsabile della Centrale Unica di Committenza, 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, inoltre, l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati (allegato 
3). 

Alle ore 15:45 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
                          f.to  Dott. Gian Franco FERRARIS 
 
 

     I TESTIMONI 
 

 
IL FUNZIONARIO 

 
f.to Sig.ra Gabriella NERVI 

 
 

 
IL FUNZIONARIO 

 
f.to Sig. Roberto ROCCA 

 
 
 

 
  
 


