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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVID UAZIONE DI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO D EI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – OPERE DI  3° STRALCIO – LOCALITÀ 
VALESTRA E MAROLA”  
 
 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
 
 
L’anno duemiladiciotto, alle ore 10:50 di oggi 04 (quattro), del mese di agosto, presso la sala 
Consiglio del Palazzo Municipale del comune di Carpineti, il sottoscritto geom. Corrado Leurini, 
responsabile del Settore LL.PP., alla presenza dei testimoni Sig.ra Mariapia Bodecchi e Luca 
Lamecchi, dipendenti del comune di Carpineti, dichiara aperta la seduta mediante sorteggio 
pubblico anonimo degli operatori economici interessati ad essere invitati, tramite lettera ad invito, a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in epigrafe. 
Premesso che: 
− con avviso esplorativo Prot. 5337 del 20.06.2018, pubblicato dal 20.06.2018 al 07.07.2018 sul 

portale istituzionale del comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, ed all’albo 
informatico, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si è avviata una indagine di 
mercato volta all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di “riqualificazione illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località 
Valestra e Marola”; 

− con il summenzionato avviso sono stati inoltre specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti 
che si intendono invitare a presentare offerta, nonché disciplinate le modalità di acquisizioni 
delle manifestazioni e della successiva selezione degli operatori da invitare nel numero di 15 
(quindici), ove esistenti, dando espressamente atto che nel caso in cui le candidature 
pervenute fossero risultate superiori a quindici sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico; 

Dato atto che: 
− entro il termine fissato (ore 12:00 del 07.07.2018) del sopra richiamato avviso esplorativo, sono 

pervenute n. 97 manifestazioni d’interesse; 
− fuori termine non è pervenuta nessuna manifestazioni d’interesse; 
− dall’istruttoria effettuata, delle n. 97 manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini al 

protocollo comunale, n. 97 sono state ritenute ammissibili alla fase di sorteggio; 
− con avviso in data 31.07.2018 Prot. 6681, pubblicato il 31.07.2018 sul portale istituzionale del 

comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, si comunicava che sarebbe stato 
effettuato il sorteggio pubblico il giorno 04.08.2018 ore 10:30; 

Tutto ciò premesso: 
il sottoscritto redige il presente atto che ad ogni effetto di legge dà conto dello svolgimento 
dell’intera procedura di sorteggio pubblico anonimo articolata in un’unica seduta, svolti avanti a 
me, secondo l’ordine temporale e gli esiti di seguito descritti, si precisa che: 
− sulla base della manifestazioni d’interesse è stato predisposto l’elenco dei 97 operatori 

economici idonei ed ammessi alla fase di sorteggio; il medesimo non sarà reso pubblico fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 
d’invito dei lavori per cui si procede; 

− a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 97 ed è stato 
predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva; 

− il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza 
l’indicazione dei nomi delle ditte: 
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n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n. 

1 5420  26 5582  51 5705  76 5980 
2 5421  27 5583  52 5709  77 5993 
3 5423  28 5585  53 5710  78 5994 
4 5425  29 5595  54 5724  79 6008 
5 5427  30 5596  55 5761  80 6009 
6 5429  31 5604  56 5778  81 6012 
7 5430  32 5606  57 5801  82 6013 
8 5432  33 5623  58 5805  83 6014 
9 5436  34 5627  59 5806  84 6017 

10 5446  35 5630  60 5834  85 6024 
11 5448  36 5666  61 5836  86 6025 
12 5462  37 5667  62 5882  87 6026 
13 5463 - 5464  38 5669  63 5885  88 6027 
14 5465 - 5466  39 5670  64 5888  89 6028 
15 5467  40 5671  65 5905  90 6034 
16 5486  41 5672  66 5909  91 6035 
17 5487  42 5673  67 5910  92 6036 
18 5504  43 5674  68 5923  93 6037 
19 5505  44 5675  69 5946  94 6043 
20 5506  45 5676  70 5947  95 6044 
21 5510  46 5678  71 5948  96 6045 
22 5511  47 5679  72 5949 -5979  97 6054 
23 5512  48 5680  73 5950     
24 5536  49 5681  74 5951    
25 5564  50 5702  75 5974    

 
Si da atto che non è presente alla seduta alcuna ditta. 
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico anonimo, contando e controllando, alla 
presenza dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi 
come in precedenza specificato; i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in 
essi riportato e posti all’interno di un contenitore. 
Alle ore 11:00, la Sig.ra Mariapia Bodecchi e Luca Lamecchi in modo alternato, procedono poi 
all’estrazione di n. 15 foglietti, corrispondente ad altrettanti operatori economici, uno ad uno, 
aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione; risultano estratti per ordine, i seguenti numeri:  22, 
40, 81, 42, 23, 38, 91, 25, 77, 78, 50, 29, 41, 58 e 87. Nell’allegato (Sub. A), non reso pubblico 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 
d’invito, si riporta l’elenco dei numeri estratti associati all’operatore economico ed al protocollo 
della relativa istanza per ordine d’arrivo, che di seguito si riporta omettendo il nominativo: 
 
n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n.  n. ord. Prot. n. 

22 5511  23 5512  77 5993  41 5672 
40 5671  38 5669  78 5994  58 5805 
81 6012  91 6035  50 5702  87 6026 
42 5673  25 5564  29 5595    

 
Si prosegue all’estrazione dei foglietti rimasti, al fine di controllare che nell’urna siano stati inseriti 
tutti i foglietti corrispondenti a tutte le istanze pervenute. Vengono estratti per ordine i seguenti 
numeri: 94, 37, 82, 7, 65, 48, 67, 43, 33, 2, 63, 95, 46, 72, 71, 28, 16, 64, 13, 26, 75, 51, 14, 70, 
15, 89, 3, 86, 62, 55, 61, 34, 66, 52, 21, 68, 96, 11, 69, 32, 44, 53, 35, 60, 74, 97, 12, 56, 8, 90, 17, 
59, 1, 85, 36, 30, 54, 79, 93, 6, 80, 57, 31, 45, 10, 47, 18, 76, 92, 27, 5, 39, 24, 9, 88, 20, 49, 4, 84, 
83, 73 e 19. Da tale estrazione viene verificata positivamente la correttezza dei numeri 
precedentemente inseriti nell’urna. 
Alle ore 11:15 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio anonimo e formazione 
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di “riqualificazione illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”. 
Il presente verbale di sorteggio sarà pubblicato, sul portale istituzionale del comune di Carpineti - 
http://www.comune.carpineti.re.it/. 
Si dispone che agli operatori non sorteggiati, sia resa idonea comunicazione mediante invio ai 
singoli indirizzi PEC. 
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Si da atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte 
che hanno manifestato il loro interesse, unitamente all’elenco dei soggetti invitati a presentare 
offerte, 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 Comunale Settore LL.PP. – Patrimonio, per gli adempimenti conseguenti. 
Nessuno dei presenti ha sollevato eccezioni circa la regolarità dello svolgimento delle operazioni. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Carpineti lì 04.08.2018 
 
f.to Geom. Corrado Leurini 
 
 
 
I testimoni 
 
f.to Sig.ra Mariapia Bodecchi 
 
 
 
 
f.to Geom. Luca Lamecchi 
 


