
 

 

 

 

 

 

  

         

 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO  

  a seguito di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, senza 

previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 

DURATA TRIENNALE 2019-2021” 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), in questo giorno venerdì 17 (diciassette) del mese di maggio, 

alle ore 11:00, presso l’Ufficio Lavori Pubblici, ubicato in via Roma 51, sono comparsi i signori: 

 

 ing. Maria Teresa Vignola in qualità di responsabile dell’ufficio LL.PP. ed Infrastrutture  

nonché responsabile del procedimento; 

 signora Concetta Arnaldo esecutore dell’Ufficio di polizia locale in qualità di testimone; 

 signora Sandra Di Trani esecutore dell’Ufficio LL.PP. ed Infrastrutture in qualità di testimone e 

segretario verbalizzante; 

per procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

in oggetto 

 

PREMESSO  

 

che con determinazione n. 78 del 21/03/2019 (RG n. 442 del 27/03/2019) è stata indetta la 

manifestazione di interesse in oggetto, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 e 2, lett. c) e comma 6 del 

d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio 

del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, per 

l’appalto del Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - durata triennale 

2019-2021, dell’importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 3.000,00 oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per il triennio 2019-2021; 

che con la medesima determinazione di cui sopra è stato approvato lo schema di avviso pubblico 

esplorativo, la lettera di invito/disciplinare e relativi allegati ( capitolato speciale di appalto e 

schema di contratto), necessari all’avvio del procedimento, in cui sono riportate sia le modalità per 

lo svolgimento della gara che i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti per poter 

ottenere l’affidamento del servizio; 

che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto è stato 

pubblicato, in data 01/04/2019 all’albo pretorio on line del Comune di Viggiano ( PAP n. 621/2019) 

e sul profilo di committente nella sezione trasparenza nonché nella sezione avvisi e bandi, un avviso 

per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

che il termine per la presentazione da parte degli operatori economici delle manifestazioni di 

interesse, da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC, è stato fissato per il giorno 16/04/2019 alle 

ore 12:00; 
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che l’avviso di cui sopra prevede che qualora più operatori economici, in possesso dei requisiti 

richiesti, manifestassero interesse a partecipare all’ indagine di mercato la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di invitarne fino ad un massimo di 5 (cinque) e in tal caso l’elenco degli operatori 

verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo presso la sede municipale del Comune di 

Viggiano in data ed ora da destinarsi che saranno rese note, almeno due giorni prima, con 

pubblicazione sul sito internet del Comune; 

che qualora gli operatori economici che manifestano interesse a partecipare alla procedura 

dovessero risultare meno di 5, la stazione appaltante si riserva di integrare tale elenco, fino ad un 

massimo di 5, attingendo dal Casellario SOA delle Imprese; 

che entro il termine prescritto sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse, come dichiarato 

dall’addetta all’ufficio protocollo dell’Ente signora Giovanna Mazza con nota al prot. n. 8634 del 

14/05/2019; 

che l’avviso di sorteggio è stato pubblicato sul profilo di committente in data 13/05/2019 con 

indicazione della data, dell’ora e del luogo di esecuzione del medesimo; 

che per effettuare il sorteggio, le manifestazioni di interesse pervenute sono state numerate 

progressivamente in base all’ordine di iscrizione nel registro di protocollo; 

 

DATO ATTO 

che non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto e di procedura negoziata; 

che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma 

semplicemente la costituzione di un elenco di cinque soggetti; 

che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

che l’operatore economico Lux Impianti srl ha presentato manifestazione d’interesse all’invito, ma 

essendo l’attuale manutentore, per il principio di rotazione e secondo quanto riportato nelle linee 

guida ANAC n. 4 (consiglio di stato sez. V sentenza n. 1524/2019), non può essere invitato pertanto 

viene escluso dal sorteggio. 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

il responsabile ing. Maria Teresa Vignola, alla presenza dei dipendenti signora Sandra Di Trani e 

signora Concetta Arnaldo, in seduta pubblica procede all’estrazione di cinque operatori economici 

con la seguente procedura: 

ad ogni operatore economico incluso nell’elenco allegato A) e ammesso al sorteggio, viene 

attribuito un numero di riferimento. A tale scopo vengono predisposti quattordici numeri 

corrispondenti ai numeri di protocollo assegnati dall’Ufficio Protocollo, senza l’indicazione dei 

nomi degli operatori economici concorrenti. La corrispondenza tra la denominazione dell’operatore 

e il numero attribuito non verrà divulgata. 

Vengono inseriti in apposito contenitore i numeri di cui sopra. L’identificazione del soggetto, 

corrispondente al numero identificativo sarà resa nota solo al termine della procedura di gara, in 

sede di comunicazione dell’esito della procedura di affidamento in quanto è necessario mantenere 

l’anonimato dei potenziali concorrenti al fine di non arrecare turbativa alla procedura di selezione. 

Gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante 

una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione. 

Sono depositate agli atti dell’Ufficio le domande di iscrizione all’elenco degli operatori economici 

pervenute, dalle quali potrà sempre essere palesata la corrispondenza tra il numero utilizzato per il 

sorteggio ed il nome dell’operatore. 
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Il Responsabile del Servizio dopo un accurato rimescolamento dei foglietti riportanti il numero 

posti all’interno del contenitore, procede all’estrazione dei cinque foglietti. 

Qui di seguito sono riportate le risultanze dell’estrazione contraddistinte dai seguenti numeri: 8-12-

4-14-11. 

 

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi dei 

cinque operatori estratti nel sorteggio che hanno presentato manifestazione d’interesse è differito 

fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. 

 

Alle ore 11:30 il Responsabile del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e 

formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento di quanto in oggetto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ing. Maria Teresa Vignola 

 

F.TO ILTESTIMONE 

sig.ra Concetta Arnaldo 

 

F.TO Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

sig.ra Sandra Di Trani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


