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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

  
 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
RAZIONALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. CAPPUCCINI – CORPI 5 E 7. 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno 1° agosto, alle ore 9:50, presso l’Ufficio LL.PP., 
ha avuto luogo il sorteggio pubblico delle n. 15 ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico e razionalizzazione 
dell’edificio scolastico in Loc. Capuccini – Corpi 5 e 7”.  
 
Sono presenti l’arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore II, l’arch. 
Lolita Cirillo, dipendente del Comune di Guardiagrele in servizio presso il Settore II 
nonché Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Raffaella Rossi, 
dipendente del Settore II. 
 
Si dà atto che: 
 

 in data 30/07/2019 è stato pubblicato apposito avviso indicante il giorno e 
l’ora in cui si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico; 

 

 entro i termini previsti hanno presentato la propria manifestazione di 
interesse n. 158 imprese; 

 

 diverse candidature sono pervenute oltre il termine (22/07/2019, ore 
12:00) e, pertanto, non sono state prese in considerazione; 

 

 è stato stilato un elenco delle n. 158 imprese che hanno fatto pervenire la 
propria istanza entro i termini previsti dall’avviso, assegnando ad ognuna di 
esse un numero progressivo in base al numero del protocollo di arrivo; 
successivamente, a seguito del riordino alfabetico delle ragioni sociali delle 
ditte (così come inserite dall’addetto all’ufficio protocollo), si è proceduto 
all’attribuzione di una nuova numerazione e tale numero indentificherà (in 
modo anonimo e casuale) gli operatori in sede di sorteggio; 

 

 delle n. 158 imprese che hanno manifestato il proprio interesse, n. 1 
operatore viene escluso dal sorteggio in quanto non ha reso la 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti; inoltre n. 2 operatori hanno 
presentato la medesima istanza due volte (le stesse sono state, 
conseguentemente, assunte al protocollo due volte), per cui una delle due 
istanze (la prima in ordine di protocollo) per ciascuna ditta, viene esclusa 
dal sorteggio;  
 

 l’elenco degli operatori che hanno presentato istanza entro i termini 
previsti dall’avviso, pari a 158, (allegato A), con evidenziate la ditta esclusa 
e le due istanze escluse, si allega al presente verbale a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
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 sono stati predisposti n. 158 biglietti, riportanti il numero d’ordine da 1 a 158 (in modo anonimo) associato 
alle imprese che hanno manifestato il proprio interesse entro i termini previsti dall’avviso; i tre biglietti, 
associati agli operatori di cui al precedente capoverso, non ammessi al sorteggio, non vengono presi in 
considerazione.  
 

I biglietti associati ai 155 operatori ammessi vengono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi 
riportato e posti all’interno di un contenitore non trasparente.  
 
Si dà atto, altresì, che non è presente nessun testimone esterno. 

 
Al termine dell’estrazione vengono aperti, per controverifica, i n. 141 biglietti rimasti nel contenitore.  
 
Il suddetto sorteggio dà il seguente esito:  
 
NUMERI SORTEGGIATI:  

154 - 48 - 67 - 139 - 120 - 149 - 56 - 47 - 44 - 129 - 114 - 76 - 103 - 70 - 59  

 
I biglietti estratti vengono riposti in apposito plico che verrà conservato agli atti.  
 
Le ditte sorteggiate, corrispondenti ai numeri estratti, che saranno invitate alla gara, allegato B, sono riportate 
nell’elenco che costituisce parte integrante del presente verbale.  
 
Le ditte non sorteggiate, che pertanto non saranno invitate alla gara, allegato C, sono riportate nell’elenco che 
costituisce parte integrante del presente verbale.  
 
Il presente verbale verrà pubblicato, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, con le medesime modalità con cui è stato pubblicato l’avviso esplorativo.  
 
Alle ore 10:00 si dichiara chiusa la seduta.  
 
F.to arch. Rosamaria Brandimarte  
 
I TESTIMONI: 
F.to arch. Lolita Cirillo (RUP) 
F.to dott.ssa Raffaella Rossi 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


