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Redazione Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima (P.A.E.S.C.) comprendente 
l’aggiornamento dell’Allegato Energetico Ambientale  al R.E. del Comune di Bardonecchia 

 

VERBALE DI SORTEGGIO A SEGUITO DI AVVISO RICOGNITIV O 
 
Visto l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in 
oggetto pubblicato il 16.05.2017 e s.m.i. 
 
Dato atto che l’avviso succitato è stato pubblicato sul sito internet comunale – sezione Bandi ed 
Avvisi ed Amministrazione trasparente e sull’Albo pretorio comunale dal 24.05.2017 al 12.06.2017 
e che entro il termine previsto nell’avviso sono pervenute n. 20 istanze di partecipazione. 
 
Visto l’avviso di sorteggio pubblicato il 21.07.2017 sul sito internet comunale – sezione Bandi ed 
Avvisi ed Amministrazione trasparente. 
 
Il sottoscritto Ing. Francesco Cecchini, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Bardonecchia, alla continua presenza di Claudia Follis e Carla Lambert, dipendenti in forza 
all’ufficio tecnico LL.PP.-Patrimonio del Comune di Bardonecchia, testimoni noti ed idonei, dichiara 
alle ore 15.00 aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei dieci (10) operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
 
Si dà atto che, all’ora prevista per la procedura di estrazione, non è presente nessun 
rappresentante degli operatori che ha manifestato interesse. 
 
Si informa che: 
- entro le ore 12.00 del 12/06/2017, termine fissato dall’avviso, sono pervenute le seguenti n. 20 

istanze di partecipazione, contrassegnate ciascuna dal numero di protocollo di arrivo: 
 

N.  Prot. Data ricezione 

1 8016 22.05.2017 
2 8090 23.05.2017 
3 8398 26.05.2017 
4 8419 29.05.2017 
5 8583 31.05.2017 
6 8585 31.05.2017 
7 8638 31.05.2017 
8 8643 31.05.2017 
9 8650 31.05.2017 

10 8680 01.06.2017 
11 8685 01.06.2017 
12 8688 01.06.2017 
13 8834 06.06.2017 
14 9033 08.06.2017 
15 9050 09.06.2017 
16 9120 10.06.2017 
17 9145 12.06.2017 
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18 9149 12.06.2017 
19 9151 12.06.2017 
20 9153 12.06.2017 
   

 
- è stata effettuata la verifica della corretta compilazione delle istanze di partecipazione – redatte 

sullo schema allegato all’avviso ricognitivo – ed il possesso dei requisiti richiesti; 
 

- a seguito della suddetta verifica sono stati ammessi al sorteggio tutti i sopra elencati n. 20 
operatori che hanno presentato istanza; 

 
Si procede pertanto nella predisposizione di n. 20 bigliettini contenenti i numeri di protocollo 
assegnati a ciascuna delle istanze ammesse al sorteggio;  
 
Successivamente i foglietti vengono piegati tutti nello stesso modo e in modo che non sia visibile il 
numero riportato, e per assicurarne la segretezza vengono inseriti in apposito contenitore; 
 
Si procede quindi all’estrazione di n. 10 biglietti, che vengono aperti. 

 
Si riporta sul presente verbale l’elenco dei numeri di protocollo estratti , relativo agli operatori 
che saranno invitati a presentare le offerte, secondo le disposizioni dell’art. 36 c.2 lett. b del D. Lgs. 
50/2016 con apposita lettera di invito: 
 

N.  Prot. Data ricezione 

1 8638 31.05.2017 
2 8643 31.05.2017 
3 8650 31.05.2017 
4 8688 01.06.2017 
5 8834 06.06.2017 
6 9050 09.06.2017 
7 9120 10.06.2017 
8 9149 12.06.2017 
9 9151 12.06.2017 

10 9153 12.06.2017 
 
Si procede dunque alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera 
procedura. 
 
Si riporta pertanto l’elenco dei numeri di protocollo non sorteggiati , corrispondente agli 
operatori ai quali non  sarà inviata la lettera di invito: 
 

N.  Prot. Data ricezione 

1 8016 22.05.2017 
2 8090 23.05.2017 
3 8398 26.05.2017 
4 8419 29.05.2017 
5 8583 31.05.2017 
6 8585 31.05.2017 
7 8680 01.06.2017 
8 8685 01.06.2017 
9 9033 08.06.2017 

10 9145 12.06.2017 
 
Alle ore 15,30 le operazioni di sorteggio vengono considerate concluse.  
 
Del che viene redatto il presente verbale. 
 



Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico LL.PP-Patrimonio, per gli adempimenti conseguenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bardonecchia, 24 luglio 2017 
 
 
Il Responsabile LL.PP.- Patrimonio e  
Responsabile del Procedimento  
 

Ing. Francesco Cecchini   

Il testimone – Segretario verbalizzante Arch. Claudia Follis   
 

  
Il testimone Carla Lambert  
 
 
 

 


