
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

                           VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

procedura negoziata per l'affidamento  mediante RdO degli interventi di: "manutenzione  
straordinaria del centro sociale per anziani di piazza Medici - sostituzione grondaie e  
ripristino delle parti ammalorate della pensillina - opere edili OG1".

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Dicembre  alle ore 09:00, in Polizzi 
Generosa nell’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Ing. Mario Zafarana, nella qualità 
di  Responsabile  della  3ª  Area,  alla  continua  presenza  dei  sigg.ri:  Giampapa  Teresa, 
Badagliacca Mario, Placa Gandolfo, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di 
selezione mediante sorteggio pubblico delle 10 ditte da invitare alla procedura negoziata 
in oggetto.

Premesso che:

• con determinazione n. 798 del 15.12.2016 si è dato avvio ad un indagine di mercato 
per l'affidamento mediante R.d.O degli interventi di: "manutenzione straordinaria  
del centro sociale per anziani di piazza Medici - sostituzione grondaie e ripristino  
delle parti ammalorate della pensillina - opere edili OG1";

• con la suddetta determinazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico e il 
relativo modulo, per l'acquisizione di manifestazione d'interesse a partecipare alla 
procedura;

• il suddetto avviso, pubblicato all'albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale, nonchè 
sul sito  amministrazione Trasparente,  è stata data la possibilità a tutti i soggetti 
qualificati di presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 11:00 
del 27.12.2016;

Dato atto che

• nell'invito  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  del  nuovo  codice  dei 
contratti (D.Lgs. 50/2016) è stato dichiarato che:
a) saranno invitati alla procedura di che trattasi un numero di operatori economici 

iscritti al Me.Pa, pari a n. 5;
b) qualora le offerte pervenute saranno di un numero superiore a 5 (cinque),  la 

scelta delle Ditte da invitare alla citata procedura sarebbe avvenuta mediante 
sorteggio, effettuato in seduta pubblica, il giorno 28.12.2016 alle ore 10:00.

• entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 28.12.2016 sono pervenute n. 
13 manifestazione di interesse e, n. 1 fuori il termine;
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• il Responsabile dell'Area, sentito l'Assessore alla manutenzione nonchè il Segretario 
comunale,  al  fine  di  dare  una  più  ampia  partecipazione,  in  parziale  ed 
insignificante difformità  della  Determinazione n.  798 del  15.12.2016,  invita n.  10 
Ditte;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Il Responsabile dell'Area informa che:

• è stato predisposto l’elenco di n. 13 operatori economici che hanno manifestato il 
proprio interesse per la gara di che trattasi 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;

• a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 13 senza 
l'indicazione dei nominativi delle ditte; 

• informa altresì  che il  seguente elenco indica la data e l'ora di arrivo dell'istanza 
tramite P.E.C. e/o in busta chiusa, associati ai numeri; 

• per il  sorteggio verranno utilizzati  13 numeri  di quelli  in uso per  il  gioco della 
tombola e recanti la numerazione progressiva da 1 a 13, che verranno inserite in un 
sacchetto;

TUTTO CIO PREMESSO:

• visto  l'elenco  delle  ditte  con  la  data  e  l'ora  di  arrivo  sotto  riportato  senza 
l'indicazione dei nominativi delle stesse:

ELENCO DITTE Manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 36, comma 2, 
lettera b)  del  D.lgs  n.  50/2016  RIVOLTO  SOLAMENTE  AGLI  OPERATORI 
ECONOMICI  ISCRITTI  AL  Me.Pa.  per  l’affidamento  degli  interventi  di: 
"manutenzione  straordinaria  del  centro  sociale  per  anziani  di  piazza  Medici  -  
sostituzione grondaie e ripristino delle parti ammalorate della pensillina - opere edili  
OG1".

N°
Data avvivo 

Pec/Racc.
Ora
Prot.

DITTA P. IVA

1 16.12.2016 11:32 omississ omississ
2 16.12.2016 15:50 omississ omississ
3 19.12.2016 11:16 omississ omississ
4 19.12.2016 17:50 omississ omississ
5 19.12.2016 18:30 omississ omississ
6 20.12.2016 12:08 omississ omississ
7 21.12.2016 9:14 omississ omississ
8 21.12.2016 11:05 omississ omississ
9 22.12.2016 10:28 omississ omississ
10 22.12.2016 19:46 omississ omississ
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11 23.12.2016 Prot. 
n. 

13657

omississ omississ

12 23.12.2016 12:10 omississ omississ
13 27.12.2016 9:05 omississ omississ

Si procede quindi, alla fase dell'estrazione dei n. 10 dieci operatori economici, scegliendo 
altrettanti numeri ad uno a uno, annotando l'avvenuta estrazione nell'allegato A  (non reso 
pubblico fino alla scadenza per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 
di invito) come di seguito riportati in ordine progressivo di arrivo P.E.C ed ora, omettendo 
il nominativo dell'operatore economico del sorteggio pubblico, contando e controllando, 
alla presenza dei testimoni,  i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; 

ELENCO DITTE SORTEGGIATE
Allegato A

N°
Data avvivo 

Pec/Racc.
Ora
Prot.

Ditta P. IVA

13 27.12.2016 09:05 omississ omississ
1 16.12.2016 11:32 omississ omississ
6 20.12.2016 12:08 omississ omississ
12 23.12.2016 12:10 omississ omississ
5 19.12.2016 18:30 omississ omississ
10 22.12.2016 19:46 omississ omississ
2 16.12.2016 15:50 omississ omississ
7 21.12.2016 09:14 omississ omississ
11 23.12.2016 Prot. n. 13657 omississ omississ
4 19.12.2016 19:50 omississ omississ

Non si procede alla estrazione delle n. 3 (tre) ditte escluse che identificano gli operatori 
economici di riserva, eventualmente da invitare qualora si procedesse all'esclusione in fase 
di verifica di uno o più operatori dei primi 10 sorteggiati, come di seguito  in ordine di 
estrazione.
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ELENCO DITTE NON SORTEGGIATE
Allegato B

N. Data di arrivo -PEC Ora di 
arrivo

Ditta

3 19.12.2016 11:16 Omissis
8 21.12.2016 11:05 Omissis
9 22.12.2016 10:28 Omissis

Si allega  al presente verbale fotocopia dei numeri estratti da invitare.

Alle  ore  10:30  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 e dispone che l’elenco degli operatori economici non 
sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito 
istituzionale e all’Albo Pretorio.

Si  dà atto  che,  ai  sensi  dell’art.  13 del  d.lgs  n.  163/2006 e  s.m.,  il  diritto  di  accesso  ai 
nominativi delle ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito a gara, è differito fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Tutti  gli  atti  della  procedura,  unitamente  al  presente  verbale,  sono  depositati  presso 
l’Ufficio Tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della 3ª Area: f.to Ing. Mario Zafarana

Il Testimone noto: f.to Teresa Giampapa

Il Testimone noto: f.to Mario Badagliacca 

Il Testimone noto e verbalizzante: f.to Gandolfo Placa
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