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COMUNE DI CINISI 

prov. di Palermo 

III SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA 
 
 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato a procedura negoziata senza bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) e s.m.i. del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per esecuzione  di 

interventi di sistemazione  dei alcuni edifici nel territorio di Cinisi. 

Codice CIG: Z9F2045D74 

Importo A BASE DI GARA  €  39.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al 

ribasso di € 1.170,00 

 

VERBALE DI SORTEGGIO DEL 06/11/2017 

 

Premesso che: 

- Con determina n. 1143 del 09/10/20177 è stato approvato l’avviso  esplorativo per manifestazione di 

interesse finalizzato alla  procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) e 

s.m.i. del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’ esecuzione  di interventi di sistemazione  dei alcuni edifici nel 

territorio di Cinisi.  con Codice CIG: Z9F2045D74 

 - con avviso del 12/10/2017, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cinisi e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per quindici giorni consecutivi, sono stati invitati a presentare 

manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad 

essere invitati successivamente a presentare offerta alla suddetta procedura; 

- il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è stato fissato alle ore 13:00  

del giorno 27/10/2017;  

- l’avviso di cui sopra prevedeva che, nel caso in cui  le ditte che hanno manifestato interesse  risultavano  

superiori a nove, si sarebbe proceduto  ad un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione delle imprese da  

invitare; 

-Preso atto che in data 31/10/2017, accertato che il numero dei  partecipanti alla manifestazione di 

interesse era di 25, si procedeva a pubblicare sul sito internet del comune di Cinisi, la data del sorteggio 

delle ditte da invitare  alle ore 11,30 del 06/11/2017; 

tutto ciò premesso, 

L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di novembre (16/11/2017) alle ore 11.30 presso l’Ufficio  

LL.PP. del III Settore del Comune di Cinisi sono presenti: 

Geom. Vincenzo Evola, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
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geom. Antonio Zelanda, , in qualità di testimone noto ed idoneo; 

Istr. Biundo M. Concetta, Istruttore del Settore III, in qualità di testimone noto ed idoneo, anche con 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Rup rende noto che, entro il termine delle ore 13:00 del giorno 27/10/2017, sono pervenute n. 25  

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati e che,  dopo avere esaminato le 

richieste pervenute, predispone   l’elenco delle manifestazioni di interesse , con associati numero e data di 

protocollazione.  

Ai fini del sorteggio, il Responsabile del Procedimento stabilisce di procedere all’attribuzione dei numeri 

progressivi da 1 a 25 , come da tabella A di seguito riportata:  

 

TABELLA A 

 

ATTRIBUZIONE NUMERO PROGRESSIVO A NUMERO PROTOCOLLO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Numero 

progressivo Protocollo 

1 

21093 del 

16/10/2017 

2 

21111 del 

16/10/2017 

3 

21113 del 

16/10/2017 

4 

21135 del 

16/10/2017 

5 

21392 del 

17/10/2017 

6 

21599 del 

18/10/2017 

7 

21603 del 

18/10/2017 

8 

21619 del 

18/10/2017 

9 

21639 del 

18/10/2017 
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10 

22062 del 

23/10/2017 

11 

22120 del 

23/10/2017 

12 

22349 del 

24/10/2017 

13 

22400 DEL 

25/10/2017 

14 

22449 del 

25/10/2017 

15 

22472 del 

25/10/2017 

16 

22492 del 

25/10/2017 

17 

22494 del 

25/10/2017 

18 

22525 del 

25/10/2017 

19 

22527 del 

25/10/2017 

20 

22578 del 

26/10/2017 

21 

22580 del 

26/10/2017 

22 

22751 DEL 

27/10/2017 

23 

22760 DEL 

27/10/2017 

24 

22761 del 

27/10/2017 

25 

22781 del 

27/10/2017 

 

Stabilisce  infine, di sorteggiare i .n. 09 operatori economici previsti e che il sorteggio pubblico avvenga 

facendo riferimento al numero progressivo associato al protocollo della domanda di partecipazione. 

Predispone, quindi, n. 25 biglietti numerati da 1 a 25 e opportunamente ripiegati in parti uguali, che 

vengono posti per il sorteggio in apposito contenitore.  

Si procede infine all’estrazione di 9 biglietti, pari al numero di soggetti da invitare.  
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Tramite il sorteggio pubblico sono stati estratti i seguenti numeri: 9- 25-4-16-3-18-6-10-20, 

corrispondenti ai numeri progressivi attribuiti al protocollo, come da tabella B.  

L’elenco degli operatori economici da invitare, pari a n. 9, che resterà nominativamente segreto fino al  

termine per la presentazione delle offerte a procedura negoziata, risulta così formato:  

 

TABELLA B 

 

Numero 

progressivo Protocollo 

9 

221639 del 

18/10/2017 

25 

22781 del 

27/10/2017 

4 

21135 del 

16/10/2017 

16 

22492 del 

25/10/2017 

3 

21113 del 

16/10/2017 

18 

22525 del 

25/10/2017 

6 

21599 del 

18/10/2017 

10 

22062 del 

23/10/2017 

20 

22578 del 

26/10/2017 

 

Alle ore 12:20 il Rup 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 nove ditte estratte nel sorteggio, a cui diramare l’invito 

di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Settore III per gli 

adempimenti gestionali conseguenti.  

Dispone, infine, che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

http://www.comune.cinisi.pa.it  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il RUP  F.TO Geom. Evola Vincenzo 

Il Testimone tecnico F.TO  geom. Antonio Zelanda 

Il Testimone segretario verbalizzante F.TO  Istr. Biundo M. Concetta 
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