COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania
Ufficio tecnico comunale
Via Paternò, 32 - Tel. 095/7985111 - Fax 095/7985102

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DEI
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’ art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione per n. 1 cantiere
di lavoro del Comune di Ragalna finanziato dalla Regione Siciliana con
D.D.G.N. n. 9466 del 08/08/2018.
Cig: Z4625759CB
L’anno Duemiladiciotto giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.00 presso la sede
comunale si è riunita la Commissione per procedere al sorteggio, con personale interno all’Ente e nello
specifico nelle persone di :
Presidente - Geom. Costanzo Francesco – Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici
- Componente Geom. Angelo Pappalardo RUP
- Componente Sig.ra Chiovè Caterina
PREMESSO:
-Che con D.D.G. n.9466 dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme per il finanziamento
dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, dove risulta che questo Comune è destinatario del finanziamento pari
ad €. 117.577.90 ;
-Che con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato Regionale della
Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro l’ avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro di cui
sopra,da istituire ai sensi dell’art.15,comma II della Legge regionale 17/03/2016 n.3 e del DDG n. 9466
dell’08/08/2018, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della
popolazione,per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di
opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in
cerca di occupazione;
-Che questa Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n. 83 del 12/10/2018 ha individuato
le opere da realizzare con cantieri di lavoro giusto Decreto di Finanziamento n. 9466 del 08/08/2018;
VISTO l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse – indagine di mercato pubblicato sul sito

istituzionale di questa Stazione Appaltante con scadenza per la presentazione dell’istanza alle 12.00 del
25/10/2018;
DATO ATTO che entro i termini prescritti delle ore 12.00 del giorno 25/10/2018 sono pervenute
numero 18 candidature;
Dato atto che nell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale di questo
Comune è stato stabilito che alle ore 13:00 di oggi 25/10/2018 si sarebbe proceduto al sorteggio delle
candidature da invitare a gara pubblica per l’affidamento del servizio;
VISTO l’avviso pubblico che prevede che:
a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto al sorteggio.
Le candidature verranno inserite in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito si darà notizia alla
medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. I professionisti saranno iscritte

nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione (pertanto i professionisti
interessate potranno chiedere copia del plico con l’apposizione del timbro del protocollo del Comune); la
domanda sarà presa in considerazione se pervenuta in tempo utile e se la busta risulta chiusa con cera lacca.
A ciascuna professionista incluso nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra la
denominazione del professionista e il numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato
esclusivamente all’impresa, che ne abbia fatto richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure
lo si potrà ricavare dalla corrispondenza del proprio numero del protocollo assegnato, all’atto della presentazione
dell’istanza all’ufficio protocollo, e in ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non
divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi,
senza l’indicazione dei nomi delle Operatori economici concorrenti. L’ente, al momento del sorteggio, inserirà
in apposita urna i numeri delle Operatori economici iscritte sino a quel momento e procederà al sorteggio. Infine
gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo
presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro
ulteriore elemento ritenuto utile.
Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati. Ai non sorteggiati verrà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, del
relativo verbale di estrazione.
b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo delle domande
pervenute una numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa;
c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni di poter
associare al numero dato il nominativo della Ditta corrispondente;
d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i 5 (cinque) numeri cui corrisponderanno gli Operatori
economici da invitare alla procedura negoziata;
e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri 5 (cinque) numeri cui corrisponderanno altrettante Operatori
economici di riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso dei requisiti
necessari;
f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle cinque buste corrispondenti ai primi
cinque numeri estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti;
g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcuni Operatori economici tra i primi cinque numeri estratti,
non possedessero tutti i requisiti richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai cinque numeri del secondo
sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO.
Si da atto che non sono presenti al sorteggio pubblico i rappresentanti degli Operatori economici :
Previa esposizione nei locali dell’Ufficio tecnico dell’elenco che indica i numeri di protocollo associati ai
numeri progressivi , allegato al presente , (allegato “A”) senza indicazione dei nomi delle Operatori
economici che hanno manifestato interesse a partecipare, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica
, di cinque numeri che individueranno le cinque Operatori economici da invitare;
A tale scopo vengono predisposti 18 foglietti numeri corrispondenti ai numeri associati al protocollo
assegnati dall’Ufficio Protocollo dell’Ente ed alle Operatori economici ammesse a sorteggio che vengono
posti in un apposito contenitore , da cui si procede all’estrazione di cinque numeri che individueranno le
domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti che saranno invitati alla successiva gara a procedura
negoziata ;
Il Presidente dopo un accurato rimescolamento dei foglietti numerati posti all’interno del contenitore
procede all’estrazione uno alla volta di cinque foglietti contraddistinti dai seguenti numeri: 4, 14, 18, 7, 17 a
cui sono associati i numeri di protocollo delle domande di cui all’elenco allegato A
numero
sorteggiato
1

4

11315

Data
Arrivo
23/10/2018

2

14

11400

25/10/2018

3

18

11419

25/10/2018

4

7

11344

24/10/2018

5

17

11413

25/10/2018

Prot. n.

a

Si procederà quindi ad estrarre ulteriori 5 numeri cui corrisponderanno altrettante professionisti di Riserva
che sostituiranno quelli che , tra le prime estratte non risultassero in possesso dei requisiti necessari;
Il Presidente dopo un accurato rimescolamento dei foglietti numerati posti all’interno del contenitore
procede all’estrazione uno alla volta di cinque foglietti contraddistinti dai seguenti numeri:16, 13, 2, 12, 6 a
cui sono associati i numeri di protocollo delle domande di cui all’elenco allegato A
numero
sorteggiato
riserva

1

16

11410

Data
Arrivo
25/10/2018

2

13

11399

25/10/2018

3

2

11298

23/10/2018

4

12

11396

25/10/2018

5

6

11339

24/10/2018

Prot. n.

a

Terminate le operazioni di sorteggio
Il Presidente della Commissione provvede quindi in seduta privata a verificare la regolarità delle 5 (CINQUE)
richieste sorteggiate , il cui esito risulta dal seguente prospetto:

Numero
Sorteggi
ato

A
mezzo

DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI
NUMERI DI PROTOCOLLO ASSOCIATI
AI NUMERI PROGRESSIVI
Data
Verifica della
Regolarità

4

11315

23/10/2018

Regolare

14

11400

25/10/2018

Regolare

18

11419

25/10/2018

Regolare

7

11344

24/10/2018

Regolare

17

11413

25/10/2018

Regolare

Si dà atto. il diritto di accesso ai nominativi dei cinque Operatori economici estratti nel sorteggio e l’elenco dei
professionisti che hanno presentato istanza è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte medesime.
Alle ore 13.30 il Responsabile di Gara dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco dei
professionisti per l’esecuzione dei servizi in oggetto e dispone che l’elenco dei professionisti non sorteggiati sia
reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio on line dell’ente.
Il presente verbale di selezione , viene letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:
firmato : Geom. Angelo Pappalardo RUP componente
firmato : Sig.ra – Caterina Chiovè componente
firmato : Il Responsabile Area Tecnica : Geom. Francesco Costanzo :

