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COMUNE DI BARDONECCHIA 
Provincia di Torino    CAP. 10052  

 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

 

 
VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 
Avviso ricognitivo del mercato per l’affidamento in  appalto dei lavori di  

“RIFACIMENTO MURO CONTRO TERRA PRESSO PIAZZALE SCUO LA ELEMENTARE E 
MATERNA DI VIALE BRAMAFAM” 

(importo lavori  € 62.883,25) 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 09.00 in Bardonecchia 
nella sede comunale e nell’ufficio lavori pubblici,  
 
premesso che: 
- l’oggetto dell’avviso ricognitivo è l’affidamento in appalto dei lavori di “Rifacimento muro 

controterra presso piazzale della Scuola Elementare e Materna di Viale Bramafam”  
- con determinazione n. 88 del 17/07/2017 è stata approvata la bozza di avviso ricognitivo del 

mercato,lo schema di istanza di partecipazione per l’affidamento in appalto degli interventi 
suddetti ed è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

- con la suddetta determinazione è stato disposto di invitare alla gara informale, al fine di 
garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, almeno dieci ditte specializzate nel settore attinente ai 
lavori in oggetto, da selezionarsi mediante sorteggio pubblico in data e luogo stabilito dalla 
stazione appaltante, e comunicato esclusivamente sul sito internet del Comune di 
Bardonecchia: www.comune.bardonecchia.to.it almeno il giorno lavorativo precedente alla 
seduta stessa; 

 
Dato atto che: 
- l’avviso ricognitivo del mercato è stato pubblicato all’albo pretorio comunale al nr. 936 e sul sito 

internet del Comune di Bardonecchia dal 17/07/2017 al 21/07/2017; 
- entro le ore 12.00 del 21/07/2017, termine fissato dall’avviso, sono pervenute n. 40 istanze di 

partecipazione; 
- l’avviso di sorteggio pubblico è stato pubblicato in data 21/07/2017 sul sito internet del Comune 

di Bardonecchia; 
- saranno ammessi alla successiva fase di negoziazione n. 15 (quindici) soggetti idonei, che 

avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti; 
 

Tutto ciò premesso,  
 
il sottoscritto Ing. Francesco Cecchini, in qualità di  Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Bardonecchia, alla continua presenza di arch. Claudia Follis, funzionario tecnico e RUP 
dell’opera, e arch. Michela Favro, funzionario tecnico, entrambi dipendenti in forza all’ufficio 
tecnico LL.PP.-Patrimonio del Comune di Bardonecchia, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la 
seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle quindici ditte da invitare alla procedura 
negoziata in oggetto. 
 

Si dà atto che, all’ora prevista per la procedura di estrazione, non è presente nessun 
rappresentante delle ditte che ha manifestato interesse. 
 
Si informa che: 
- entro le ore 12.00 del 21/07/2017, termine fissato dall’avviso, sono pervenute le seguenti n. 40 

istanze di partecipazione, contrassegnate ciascuna dal numero di protocollo di arrivo: 
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Nr.  Prot. Data ricezione 

1 11273 19/07/2017 
2 11277 19/07/2017 
3 11357 19/07/2017 
4 11379 19/07/2017 
5 11381 19/07/2017 
6 11382 19/07/2017 
7 11403 20/07/2017 
8 11407 20/07/2017 
9 11408 20/07/2017 

10 11409 20/07/2017 
11 11421 20/07/2017 
12 11422 20/07/2017 
13 11423 20/07/2017 
14 11425 20/07/2017 
15 11462 20/07/2017 
16 11465 20/07/2017 
17 11466 20/07/2017 
18 11467 20/07/2017 
19 11468 20/07/2017 
20 11469 20/07/2017 
21 11471 20/07/2017 
22 11472 20/07/2017 
23 11473 20/07/2017 
24 11474 20/07/2017 
25 11483 21/07/2017 
26 11484 21/07/2017 
27 11485 21/07/2017 
28 11497 21/07/2017 
29 11498 21/07/2017 
30 11500 21/07/2017 
31 11507 21/07/2017 
32 11508 21/07/2017 
33 11509 21/07/2017 
34 11510 21/07/2017 
35 11511 21/07/2017 
36 11512 21/07/2017 
37 11513 21/07/2017 
38 11514 21/07/2017 
39 11515 21/07/2017 
40 11516 21/07/2017 

 
- 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 state ammesse al sorteggio tutte le sopra elencate n. 40 
ditte che hanno presentato istanza; 
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- Si procede pertanto nella predisposizione di n. 40 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. 15 biglietti, che vengono aperti, ed il relativo numero 
estratto viene riportato su apposito elenco allegato alla presente sotto la lettera “B”, che fa parte 
integrale e sostanziale del presente verbale. 

 
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. Nr. Data ricezione 

1 11273 19/07/2017 
2 11357 19/07/2017 
3 11379 19/07/2017 
4 11408 20/07/2017 
5 11421 20/07/2017 
6 11462 20/07/2017 
7 11466 20/07/2017 
8 11467 20/07/2017 
9 11473 20/07/2017 
10 11474 20/07/2017 
11 11483 21/07/2017 
12 11498 21/07/2017 
13 11500 21/07/2017 
14 11507 21/07/2017 
15 11515 21/07/2017 

 
- si procede dunque alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera 

procedura, ed il relativo numero estratto viene riportato su apposito elenco allegato alla 
presente sotto la lettera “C”, che fa parte integrale e sostanziale del presente verbale. 

- 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. nr. Data ricezione 

1 11277 19/07/2017 
2 11381 19/07/2017 
3 11382 19/07/2017 
4 11403 20/07/2017 
5 11407 20/07/2017 
6 11409 20/07/2017 
7 11422 20/07/2017 
8 11423 20/07/2017 
9 11425 20/07/2017 

10 11465 20/07/2017 
11 11468 20/07/2017 
12 11469 20/07/2017 
13 11471 20/07/2017 
14 11472 20/07/2017 
15 11484 21/07/2017 
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16 11485 21/07/2017 
17 11497 21/07/2017 
18 11508 21/07/2017 
19 11509 21/07/2017 
20 11510 21/07/2017 
21 11511 21/07/2017 
22 11512 21/07/2017 
23 11513 21/07/2017 
24 11514 21/07/2017 
25 11516 21/07/2017 

 
Alle ore 09,30 le operazioni di sorteggio vengono considerate concluse.  
 
Del che viene redatto il presente verbale, cui si allega, quale parte integrante, il prospetto “Allegato 
A” contenente l’elenco (con i nominativi ed i numeri di procollo di ricezione) delle 40 ditte che 
hanno presentato istanza e che sono state tutte ammesse al sorteggio, con la precisazione che, ai 
sensi dell’art. 53, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per motivi di riservatezza, il diritto di accesso 
all’allegato A è differito sino al termine di presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori in 
oggetto che sarà stabilito nella lettera di invito, e che pertanto tale allegato viene omesso dalla 
pubblicazione.  
 
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 Ing. Francesco Cecchini   
  
Il testimone – Segretario verbalizzante Arch. Claudia Follis   
  
Il testimone Arch. Michela Favro   
  
 
 

 


