Oggetto: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento manti stradali sulla S.P.

198 Castiglione M.M. – Castelguidone. CUP: D96G17002670002 - CIG: 7557781E2B.
VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Vista la determinazione dirigenziale n. 515 del 04.07.2018 di indizione “Manifestazione
di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di rifacimento manti stradali sulla S.P. 198 Castiglione M.M. –

Castelguidone;
Visto l’Avviso Pubblico del 04.07.2018 ad oggetto: “Manifestazione di interesse per
individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di rifacimento manti stradali sulla S.P. 198 Castiglione M.M. – Castelguidone”;
Visto l’elenco pubblicato sul sito della Provincia di Chieti in data 20.07.2018 protocollo n.
925/int. contenente i numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi delle ditte concorrenti che hanno manifestato interesse;
Considerato che le manifestazioni d’interesse sono superiori a 15 e, precisamente n. 33
(trentatrè), pertanto si deve procedere, con sorteggio pubblico al fine di estrarre n. 15
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come previsto nel suddetto
Avviso Pubblico;
Considerato che per garantire la massima trasparenza e imparzialità si è scelto di
utilizzare, per l’effettuazione del sorteggio, l’applicativo sistema di generazione di numeri
casuali reperibile all’indirizzo http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 10:00, presso gli
Uffici del Settore 2 della Provincia di Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, il dott.
Camillo Guerrini, in qualità di Responsabile Ufficio Appalti e Presidente della Procedura
relativa alle operazioni di sorteggio, alla presenza dei testimoni Geom Vincenzo Cerritelli
e del Rag. Roberto Vinciguerra, che funge anche da segretario verbalizzante, dichiara
aperta la seduta dedicata ai seguenti adempimenti:
a) Acquisizione elenco del 20.07.2018 prot. n. 925/int. contenente i numeri di
protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte
concorrenti che hanno manifestato interesse, come previsto nel predetto Avviso
Pubblico;
b) Estrazione di quindici numeri per la procedura negoziata: le domande
corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre
saranno escluse;
c) Formazione dell’elenco degli ammessi alla procedura negoziata a seguito
dell’estrazione di cui al precedente punto;
IL PRESDIENTE
alle ore 10.00 invita i testimoni a recarsi presso il proprio ufficio dotato di apposita
postazione informatica al fine di procedere all’estrazione di n. 15 (quindici) Operatori
economici per la procedura negoziata.

Si estraggano 15 operatori economici avvalendosi del sistema di generazione di numeri
casuali reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
utilizzando, convenzionalmente, quale “seme generatore” un numero di tre cifre (pari al
numero delle cifre che compongono il numero 33, totale delle manifestazioni di interesse
ricevute ed ammesse) ciascuna individuata mediante estrazione (la prima per le
centinaia, la seconda per le diecine e la terza per le unità).
Per lo svolgimento delle predette estrazioni, predispone 3 gruppi di 10 foglietti con
numerazione progressiva da 0 a 9.
Procede all’estrazione delle tre cifre che comporranno il “seme generatore” scegliendo un
foglietto da ciascuno dei predetti gruppi. Risultano estratti rispettivamente i numeri 3, 0
e 7.
Al termine di tali operazioni il “seme generatore” risulta il numero 307.
Con tale “seme generatore” è stato impostato il sistema di generazione di numeri casuali
reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ ed è stato
avviato il processo di generazione di 15 numeri casuali, pari al numero di soggetti da
invitare.

L’applicazione informatica ha generato il seguente elenco casuale di numeri: 25, 12, 30, 2,
27, 5, 17, 20, 7, 14, 24, 9, 16, 11, 3, corrispondenti ai numeri progressivi attribuiti ai numeri di
protocollo come da tabella A di seguito riportata:

L’elenco degli operatori economici da invitare, pari a 15 (quindici), che resterà
nominativamente segreto fino al termine per la presentazione delle offerte a procedura
negoziata, risulta così formato, sulla base dell’attribuzione dei predetti numeri di
protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute:

N. Progressivo
attribuito

N. Protocollo

Data protocollo

2
3

14713
14718

12/07/2018
12/07/2018

5
7
9
11
12
14
16
17
20
24
25
27
30

14725
14844
14851
14938
14945
14953
14962
15042
15051
15169
15165
15142
15241

12/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018

Il Presidente, 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.
Dà atto, che il diritto di accesso ai nominativi delle trenta ditte estratte nel
sorteggio, a cui diramare l’invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte medesime.
Il Presidente dott. Camillo Guerrini, rende edotto l’ufficio protocollo dell’Ente della
necessità che i numeri di protocollo attribuiti a ciascuna istanza non vengano resi
pubblici.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati
presso il Settore 2 – Servizio Ufficio Appalti per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Dispone, infine, che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.chieti.it> Amministrazione Trasparente> bandi di
gara e contratti.
La seduta è tolta alle ore 10.30
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
F.to dott. Camillo Guerrini
Il Testimone
F.to geom. Vincenzo Cerritelli
Il Testimone e segretario verbalizzante
F.to rag. Roberto Vinciguerra

