COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 3, COMMA 2, LETT.C), DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
PROVINCIALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO
ABITATO DI PIAN DI FOLLO
CUP: D26G15001390006
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di settembre alle ore 9.00 in Pian di Follo, presso il Palazzo Comunale con
sede in Piazza Matteotti, 9, Area Tecnica Manutentiva, in seduta pubblica si è riunito il Seggio di Gara così
composto:
 geom. Andrea Terribili, istruttore tecnico dell’Area Tecnica Manutentiva e Responsabile Unico del
Procedimento in qualità di Presidente del Seggio di Gara;
 Dott. Paolo Valler Segretario comunale in qualità di testimone, assumendo altresì le funzioni di
segretario verbalizzante;
 Ing. Davide Ghizzoni, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del comune di Follo in qualità di
testimone;
Richiamate:
 la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Follo n. 16 del 03.06.2022 con cui è stato approvato il
Programma triennale delle Opere 2022-2024 in cui era inserito l’intervento di “messa in sicurezza della
strada provinciale mediante la realizzazione di marciapiedi nel centro abitato di Pian di Follo” ;
 la Delibera di Giunta Comunale del comune di Follo n. 71 del 09.08.2022 con cui è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo degli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale mediante la
realizzazione di marciapiedi nel centro abitato di Pian di Follo.
Richiamata altresì la Determinazione Area Tecnica Manutentiva n. 96 del 19.08.2022 avente ad oggetto “lavori
di messa in sicurezza della strada provinciale mediante la realizzazione di marciapiedi in loc. Pian di Follo approvazione schemi dell'avviso pubblico e dell'istanza di partecipazione, finalizzati all'indagine di mercato per
la individuazione di n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento mediante
procedura negoziata ex art.63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b della legge n.120 dell'11
settembre 2020, citata, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.2). CUP:
D26G15001390006;
Richiamato inoltre l’avviso pubblicato in data 24.08.2022 sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione
Trasparente ed all’Albo on line del Comune di Follo, finalizzato all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata in oggetto;
Considerato:
 Che nel termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato dalla Stazione Appaltante nel
giorno 09.09.2022 alle ore 12:00 risultavano pervenute 99 manifestazioni;
 Che in data 16.09.2022 si è proceduto, alla presenza del RUP geom. Andrea Terribili allo svolgimento
del sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare successivamente alla procedura di gara in
argomento, come da verbale pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione Trasparente
e sull’albo on line del Comune;
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Ritenuto pertanto di dover procedere al sorteggio di cui sopra a cura del Responsabile Unico del Procedimento
che assume le funzioni di Presidente del Seggio di Gara.
Il Presidente del seggio di Gara dichiara aperta la seduta.
Il Presidente del seggio di Gara dà atto che nell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante
delle ditte partecipanti.
Il Presidente del seggio di Gara informa che è stato predisposto l’elenco dei 99 (novantanove) operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura e che al momento rimane
secretato. A ciascuna manifestazione d’interesse è stato assegnato un numero progressivo corrispondente al
numero del succitato elenco ed al relativo numero di protocollo;
Si procede quindi alla fase di sorteggio di 5 operatori economici, mediante l’utilizzo di un applicativo on line
(Sorteggio Online - Estrazione Nomi Casuali (ohmyluck.com)).
Viene chiamato ad eseguire il sorteggio l’ing. Davide Ghizzoni Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del
comune di Follo.
Di seguito si riportano gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri, senza l’indicazione dei relativi operatori
economici abbinati, individuati nella tabella riepilogativa allegata e facente parte integrante e sostanziale del
presente verbale, ma che, tuttavia, rimane al momento secretata ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs 50/2016:
Ordine sorteggio
1
2
3
4
5

Numero di elenco
20
81
98
5
70

Numero di Protocollo
8270
8733
8799
8175
8678

Dei 5 (cinque) numeri estratti se ne dispone la conservazione; pertanto, i numeri estratti vengono riposti in una
busta opportunamente sigillata e controfirmata;
Alle ore 09:50 il Presidente del seggio di Gara dichiara concluse le operazioni di sorteggio e dispone la
formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori in oggetto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
Il Presidente del seggio di Gara dispone la pubblicazione del medesimo verbale con esclusione degli elenchi in
cui compaiono i nomi delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse e delle ditte estratte (che
rimangono secretate agli atti fino al termine della presentazione delle offerte fissato nella lettera d’invito),
all’Albo on line del comune nonché sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La versione integrale del presente verbale, comprensiva degli elenchi di cui sopra, verrà pubblicata in data
successiva al termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera d’invito, dando atto che il diritto di
accesso ai nominativi delle ditte è differito al suddetto termine.
Tutti gli atti di procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Area Tecnica Manutentiva del
Comune di Follo per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Follo, 16.09.2022
Prot. n. 9163
Il Presidente del seggio di Gara geom. Andrea Terribili…………………………………………………………….
Il Testimone e Segretario Verbalizzante Dott. Paolo Valler………………………………………………………...
Il Testimone Ing. Davide Ghizzoni………………………………………………………………………………….
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