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LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE DI 
CARITA’ DI SANFRONT – STRALCIO 1° LOTTO – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
MANICA IN AMPLIAMENTO – OPERE EDILI 
 
 
VERBALE DI SORTEGGIO DELLE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PERVENUTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 15, presso l’ufficio amministrativo 
dell’Ente, il sottoscritto ROASIO dott. Silvano, Responsabile Unico del 
Procedimento, con l’assistenza dei testimoni Geom. Roberto Mina, e Sig.ra Ester 
Chiappero, dipendente dell’Ospedale di Carità, testimoni noti ed idonei, dichiara 
aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare 
alla procedura negoziata in oggetto. 

Si richiama innanzitutto la determina a contrarre (indizione della gara) n. 2 
del 28.01.2019 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di affidare 
l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 50/2016 e 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

Dato atto che 

· l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato all’albo 
pretorio del Comune di Sanfront e sul sito internet istituzionale dell’Ente dal 
30.01.2019 al 15.02.2019; 

· delle 235 manifestazioni di interesse pervenute ne sono state ammesse al 
sorteggio n. 227, come consta dal verbale del RUP del 20 febbraio 2019; 

· la data e l’ora del sorteggio pubblico era già stata indicata nell’avviso di cui 
sopra; 

· al sorteggio non è presente alcun candidato; 

· è stato predisposto l’elenco (allegato A) dei 227 operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse in modo valido e lo stesso non sarà reso pubblico 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 
stabilito nella lettera d’invito; 
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· a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo, in ordine alfabetico, 
dal n. 1 al n. 227; 

· è stato predisposto analogo numero di foglietti dal n. 1 al n. 227 e tali foglietti, 
piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato, sono stati 
posti all’interno di un contenitore di cartone con apertura dall’alto. 

Tutto ciò premesso, 

Il RUP procede quindi all’estrazione di n. 15 operatori economici, scegliendo 
in modo casuale altrettanti foglietti uno ad 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. 

Numeri estratti: 

73, 160, 3, 218, 214, 64, 19, 153, 8, 203, 44, 208, 173, 115, 81. 
Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla 

verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera 
procedura. 

Alle ore 16:45 il sottoscritto RUP 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 la pubblicazione del 
presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente, omesso l’allegato A. 

Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi di cui all’elenco generale degli 
operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse, compresi 
quelli non ammessi, quelli sorteggiati e quelli non sorteggiati, è differito fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati 
presso l’Ufficio, per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Sanfront, 27.02.2019 

 

Il R.U.P.:    Silvano Roasio   (in originale firmato)  

I testimoni: Roberto Mina  (in originale firmato)  

                  Ester Chiappero  (in originale firmato) 

 


