
 

SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO L’INTERVENTO DI 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SALE STORICHE DI VILLA SAPORITI E 

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO.  CIG 73286197B6 - CUP J12C15000180001 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 16,16 in Como, nella Sede 

Municipale di via Vittorie Emanuele II n. 97 –Ufficio Appalti, sono presenti: il Direttore Settore 

Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali e in qualità di delegato di procedura la Dott.ssa 

Valentina Martorana, Istruttore Direttivo Amm.vo del Settore, la quale svolge ulteriore funzione di 

segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

- con determinazione del Direttore Settore Appalti e Contratti n. 2957 del 29/12/2017 è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. c, per l’affidamento 

dei lavori in questione. 

- tale avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line, nonché alla sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara di servizi” sul sito istituzionale dell’Ente in data 29.12.2017; 

- entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 18/1/2018 sono pervenute n. 21 manifestazioni di 

interesse; 

Come disciplinato nell’avviso pubblico, poiché saranno invitati a presentare offerta per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi n. 15 operatori economici e le manifestazioni di interesse 

sono superiori a tale numero, in questa sede si procede a selezionare le imprese da invitare, sino al 

limite stabilito (n. 15), mediante sorteggio pubblico; nello stesso avviso di manifestazione di 

interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico per il giorno 18/01/2018 ore 15,00. 

Tutto ciò premesso il Direttore del settore informa che: 

- è stato predisposto l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, 

composto per ordine di arrivo delle istanze, risultante dal numero di protocollo assegnato da Sintel a 

ciascun operatore economico, conservato agli atti del Settore. 

Al fine di garantire che i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non 

siano resi noti, né risultino accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, ad ogni numero di protocollo informatico, generato dalla piattaforma Sintel e 



corrispondente ai singoli operatori economici, viene attribuito un numero progressivo da 1 a 21, per 

ordine di arrivo delle istanze. 

Per effettuare il sorteggio viene utilizzato un programma informatico generatore di numeri casuali, 

esistente presso il portale della Regione Emilia Romagna. 

Si dà atto che numero 3 (tre) candidati, hanno erroneamente indicato, nel campo “percentuale di 

sconto”, lo 0,00% (1 candidato) e l’1% (due candidati) anziché lo 0,1%, come invece prescritto a 

pag.3 del precitato avviso di manifestazione d’interesse, in applicazione del favor partecipationis, il 

Presidente di Seggio ritiene opportuno ammettere tali operatori alla fase di sorteggio in quanto il 

numero inserito è verosimilmente imputabile a mero errore materiale nella fase di inserimento dati e 

non appare sintomatica dell’anticipazione del ribasso che verrà offerto nella successiva procedura di 

“Affidamento”. 

Si procede, quindi, come espressamente previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, ad 

effettuare il sorteggio pubblico, le cui risultanze sono allegate al presente verbale. 

Vengono estratti in ordine i seguenti 21 numeri di modo da avere 15 invitati effettivi e 6 riserve, 

nell’eventualità che qualche operatore economico estratto non risulti qualificato per l’esecuzione 

dei lavori:  

 

ORDINE 

ESTRAZIONE 

NUMERI 

ESTRATTI 

1 ESTRATTO 13 

2 ESTRATTO 18 

3 ESTRATTO 6 

4ESTRATTO 12 

5 ESTRATTO 8 

6 ESTRATTO 9 

7 ESTRATTO 2 

8 ESTRATTO 4 

9 ESTRATTO 15 

10 ESTRATTO 21 

11 ESTRATTO 14 

12 ESTRATTO 16 

13 ESTRATTO 7 

14 ESTRATTO 5 

15 ESTRATTO 17 

16 ESTRATTO 11 

17 ESTRATTO 10 

18 ESTRATTO 3 

19 ESTRATTO 19 

20 ESTRATTO 20 

21 ESTRATTO 1 

 

 



 

Si procede dunque ad associare al numero estratto, il corrispondente nr. di protocollo identificativo 

della ditta in base all’ordine di arrivo cronologico, così come risulta dal portale SINTEL e dalla 

tabella sottostante. 

 

NR ESTRAZIONE Nr. protocollo ditta in 

ordine arrivo 

Nr. ASSEGNATO 

 1514888704096 1 

VII ESTRATTO 1516019248338 2 

 1516026785079 3 

VIII ESTRATTO 1516034711327 4 

XIV ESTRATTO 1516097792847 5 

III ESTRATTO 1516108655148 6 

XIII ESTRATTO 1516185116555 7 

V ESTRATTO 1516188035585 8 

VI ESTRATTO 1516198023387 9 

 1516204426403 10 

 1516207792706 11 

IV ESTRATTO 1516264011622 12 

I ESTRATTO 1516265251553 13 

XI ESTRATTO 1516268976674 14 

IX ESTRATTO 1516269285804 15 

XII ESTRATTO 1516269323291 16 

XV ESTRATTO 1516270291263 17 

II ESTRATTO 1516271005533 18 

 1516271122400 19 

 1516272055621 20 

X ESTRATTO 1516273014807 21 

 

RISERVE 
NR 

ESTRAZIONE 
Nr. PROTOCOLLO ORDINE RISERVA 

11 1516207792706 I 

10 1516204426403 II 

3 1516026785079 III 

19 1516271122400 IV 

20 1516272055621 V 

1 1514888704096 VI 
 

 



 

Alle ore 16,34 viene chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” del sito istituzionale dell’Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

      Il Direttore Settore Appalti e Contratti 

       Avv Giuseppe Ragadali 

      Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

      ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

Allegati:  

nr. estratti 

elenco operatori economici non estratti. 


