
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI 

Pec: unimonviso@legalmail.it 

*  *  * 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

  

INDAGINE DI MERCATO  AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI  OPERATORI  

ECONOMICI  DA  INVITARE  A CONSULTAZIONE INFORMALE PROPEDEUTICA AD 

AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO,  DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 ART. 1 LEGGE 11.09.2020 N. 

120 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

ARCHITETTONICA DELL’EDIFICIO “VALENTIN” CON DESTINAZIONE AD 

HOUSING SOCIALE A SUPPORTO DEI PROCESSI DI REINSEDIAMENTO. 

 

 

L’anno duemilaVENTUNO  il giorno 06 del mese di AGOSTO alle ore 9,30, in Paesana presso gli 

Uffici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso,  il  sottoscritto  geom.  Andrea CAPORGNO,  

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso,  dichiara  

aperta  la  seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle cinque ditte da invitare alla 

procedura negoziata  in oggetto.  

Si da atto che il Comune di Ostana, nelle more di predisposizione degli atti necessari alla copertura 

economica dell’intervento ha richiesto alla Centrale Unica di committenza istituita presso l’Unione 

Montana dei Comuni del Monviso di avviare le procedure per l’individuazione degli operati 

economici da invitare a consultazione informale per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto 

mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico  del Procedimento  ai  sensi    della 

lett. a) del comma 2 dell’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120,  nel rispetto dei  principi 

generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e tutela della libera 

concorrenza.  

DATO ATTO che:  

- l’avviso esplorativo di cui infra prot. n. 2826 del 27 luglio 2021 è stato pubblicato a far data dal 27 

luglio 2021 all’Albo Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso sino a tutto il 05 agosto 

2021;  

-  entro il termine fissato (ore  12:00  del  05.agosto.2021)  sono  pervenute  n.  16 manifestazioni 

d’interesse;  

- con verbale di selezione del 05 agosto2021 sono state ammesse alla fase di sorteggio n°16 ditte 



che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

- nell’avviso pubblico si stabiliva che, in caso di candidature superiori a 3, si sarebbe effettuato 

sorteggio pubblico alle ore 9.30 del 06 agosto 2021 per la selezione di n° 3 operatori economici da 

invitare; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Il Responsabile del Servizio LL.PP. comunali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

informa che:  

- è stato predisposto l’elenco dei 16 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 

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.16;  

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

Informa  altresì  che  il  seguente  elenco  indica  i  numeri  di  protocollo  d’arrivo  associati  ai  

numeri progressivi senza l’indicazione dei nomi delle ditte:  

n° 

d’ordine 

Protocollo e data 

1 2880 del 30.07.2021 

2 2881 del 30.07.2021 

3 2882 del 30.07.2021 

4 2883 del 30.07.2021 

5 2884 del 30.07.2021 

6 2904 del 02.08.2021 

7 2905 del 02.08.2021 

8 2913 del 03.08.2021 

9 2914 del 03.08.2021 

10 2915 del 03.08.2021 

11 2960 del 04.08.2021 

12 2961 del 04.08.2021 

13 2962 del 04.08.2021 

14 2963 del 04.08.2021 

15 2994 del 05.08.2021 

16 2995 del 05.08.2021 

 

Si  procede,  quindi,  alla fase del  sorteggio  pubblico,  contando  e  controllando,   tutti  i  foglietti  

con  i  numeri  corrispondenti  agli operatori  economici  ammessi;  successivamente  i  foglietti  

sono  piegati  in  modo  da  non  rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un 



contenitore.  

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Comunali procede poi  all’estrazione di n.3 operatori economici, 

scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione 

nell’elenco allegato sub lettera A (e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del nominativo 

dell’operatore economico associato al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome 

dell’operatore economico:  

n° 

d’ordine 

Protocollo e data 

2 2881 del 30.07.2021 

12 2961 del 04.08.2021 

13 2962 del 04.08.2021 

 

Ad operazione conclusa il Responsabile del Servizio LLPP dell’Unione Montana dei Comuni del 

Monviso, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti  ai  fini  

della  correttezza  dell’intera  procedura  (allegato  B).  

Alle ore 10.00 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  all’Albo Pretorio.  

Si dà atto che, ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. b) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50,  il diritto di accesso 

ai nominativi delle TRE 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  il 

Servizio Lavori Pubblici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso per gli adempimenti 

gestionali conseguenti.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Comunali                                               --------------------------------  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


