
 

COMUNE DI CASTELLI 



 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IMPRESE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE 
DI N.2 PADIGLIONI DI LOCULI NEI CIMITERI DI CASTELLI E FRAZ. COLLEDORO 

 
- ESITO RIPETIZIONE SEDUTA SORTEGGIO DITTE DA INVITARE - 

  

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di GENNAIO (13/01/2018) alle ore 11,15 in Castelli, 
nella sala consiliare della sede temporanea del Municipio presso il Villaggio Artigiano in c.da Faiano, il 
sottoscritto Geom. Daniele DI BONAVENTURA, quale RUP dell’intervento, alla continua presenza dell’Arch. 
Sandra DI FEDERICO e l'Ing. Vincenzo DI SIMONE, collaboratori in dotazione all'Ufficio Tecnico e di Isabella 
MELARA, quale collaboratore amministrativo, tutti testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di 

selezione mediante sorteggio pubblico delle QUINDICI ditte da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto. 
 
- Tenuto conto delle motivazioni poste a supporto della ripetizione della seduta del sorteggio di che 
trattasi, come tutte riportate nell'Avviso pubblicato il 12/01/2018 (prot. n.116); 
 
- Richiamate le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento 
del contratto pubblico in argomento e nell'ipotesi di affidare l’esecuzione dei lavori mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs 50/2016 e 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 e dato atto che: 

- allo scopo è stato pubblicato specifico l’avviso esplorativo prot. n.4751 del 11/12/2017 del 

11/12/2017 è stato pubblicato a far data dal 11/12/2017 al 28/12/2017 all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente); 

- entro il termine fissato (ore 24:00 del 28/12/2017) sono pervenute n.115 manifestazioni 
d’interesse; 

- il giorno 12/01/2018, al fine di procedere all’individuazione di n.15 soggetti da invitare alla 
successiva procedura negoziata, veniva stabilito la data e l’ora del sorteggio pubblico, fissate 
per il successivo giorno 13/01/2018 ore 11:00, regolarmente pubblicato sul sito internet 
istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente); 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si dà atto che è presente alla seduta l'Arch. Sandra DI FEDERICO che procederà all’estrazione di 15 tra i 
115 foglietti numerati e contenuti in una busta non trasparente. Il Responsabile del Procedimento informa 
che: 

- è stato predisposto l’elenco dei 115 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.115; 
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 

 



Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni 
tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti 

sono posti all’interno di una busta non trasparente. 
 
L'Arch. Sandra DI FEDERICO procede poi all’estrazione di n.15 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno a uno. 
 
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 35; 104; 25; 71; 62; 100; 22; 5; 32; 38; 58; 84; 87; 94 e 96 

Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei 115 operatori economici che hanno manifestato il 
proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito. 
 
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. 
 
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati, che verrà 
conservato agli atti d'ufficio e di cui si omette la pubblicazione al fine di evitare, attraverso il combinato 
disposto della precedente pubblicazione, l'individuazione pubblica degli operatori da invitare. 
 

Alle ore 12,00 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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il RUP 
f.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA 

 
 
 

I TESTIMONI 
 
f.to Ing. Vincenzo DI SIMONE 
 
 
f.to Arch. Sandra DI FEDERICO 
 
 
f.to Isabella MELARA 

 

 


