PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
Via Roma n° 104 – Palazzo S. Agostino - 84121 Salerno
Tel. 089 - 614 401
Oggetto: Verbale di sorteggio pubblico di operatori economici da invitare a procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016, relativa a “

Lavori urgenti per la messa in sicurezza della SP18a Laurito - Rofrano" CIG: Z6F1CA1869. RG 412
del 10.3.2017”.

L’anno 2017, il giorno 6 aprile, alle ore 12,00, presso l’ufficio del dirigente del settore Viabilità e Trasporti,
dott. Domenico Ranesi, in qualità di Presidente delle operazioni di sorteggio, alla presenza dei dipendenti
dott. Mario DE Rosa e dott.ssa Alessandra Polese, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta di
selezione mediante sorteggio pubblico dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in
oggetto.
Si dà atto che non risultano presenti rappresentanti di imprese o altro spettatore.
Preliminarmente, si evidenzia che:
-

con determinazione dirigenziale , n. RG 412 del 10.3.2017, è stata indetta procedura per la scelta
dei soggetti cui affidare l’intervento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b)
e dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ad oggetto “Lavori urgenti per la messa in sicurezza

della SP18a Laurito - Rofrano" CIG: Z6F1CA1869 ”, approvando contestualmente detto
-

-

-

-

progetto;
in data 31.3.2017, n.prot. pSA 69609, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dell’Ente avviso
di sorteggio pubblico tra gli operatori economici iscritti all’Albo Telematico dei Lavori della
Provincia di Salerno, appartenenti alle categorie OG1 e OG 3, da invitare alle procedure negoziate
di cui all’elenco allegato al predetto avviso;
nel citato avviso, è stato precisato che per tali categorie risultano iscritte, all’Albo Telematico, n.
272 imprese, e che le imprese non iscritte, qualora interessate al sorteggio, avrebbero potuto
partecipare allo stesso inviando richiesta di inserimento, con la categoria prevalente di iscrizione,
entro e non oltre le ore 14,00, del giorno 5 aprile 2017;
tale procedura si è resa necessaria al fine di rispettare il principio di concorrenza e pari opportunità
delle imprese, tutelando quelle che, in presenza del blocco dell’iscrizione ormai biennale all’Albo
Telematico dei Lavori, non hanno potuto iscriversi tra le imprese di fiducia dell’Ente, tra le categorie
richieste;
infine, nell’avviso di cui sopra, è stato evidenziato che le operazioni di estrazione sarebbero state
svolte tramite sorteggio elettronico, escludendo, di volta in volta, le imprese già estratte;

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Il sorteggio sarà effettuato tra n. 294 operatori economici, di cui 272 già iscritti e 22 operatori che hanno
presentato istanza di partecipazione al sorteggio, elenco in possesso di questo settore in forma cartacea.
Al fine di rispettare la segretezza della procedura, le imprese iscritte all’Albo Telematico e quelle che hanno
avanzato istanza di partecipazione, perché non iscritte, sono state indicate con un numero progressivo da 1
a 294.
A questo punto si procede al sorteggio elettronico mediante la funzione di estrazione casuale di excel;
I dieci numeri sorteggiati vengono letti a voce alta e sono i seguenti: 224,
157,259,18,96,60,188,128,72,109.
Si riporta quindi di seguito l’elenco criptato in forma tabellare delle 10 imprese sorteggiate, inserendo per
ogni impresa la partita iva con la seguente formula : 123*5 - , corrispondente ai relativi numeri:
PROG
ID
224 054*2157 064*3259 079*0-*
18
019*696
026*560
036*1188 010*5128 034*672
074*9109 043*1Tali numeri saranno associati ai numeri dell’elenco degli operatori economici e saranno resi pubblici, dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte relativo alla procedura di cui trattasi.
A tale verbale, è allegato l’elenco criptato dei partecipanti al sorteggio individuati, come innanzi precisato,
con la partita iva con la seguente formula : 123*5 - , corrispondente ai relativi numeri.
Alle ore 12,08, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli
operatori da invitare alla gara in argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il dirigente – Presidente
f.to digitalmente dott. Domenico Ranesi

I Testimoni
f.to digitalmente dott. Mario De Rosa
F.to dott.ssa Alessandra Polese
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