VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'AFFIDAMENTO
DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA ED
ARCHITETTONICA SIA DEFINITIVA CHE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE' AGGIORNAMENTO
CPI, RELATIVO AI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE PRESSO LA
STRUTTURA CASA DI RIPOSO P.ARTUSI DI FORLIMPOPOLI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2,
LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020. CUP: B71B17000150005 CIG:Z4F30F92CE
L’anno 2021, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 14:30, nella Sala del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, il sottoscritto Dr. Pedulli
Massimiliano, Responsabile del Procedimento, alla presenza dei signori Geom. Casadei Mauro e Di
Gregorio Emanuele, dipendenti dell’Ente, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di
selezione mediante sorteggio pubblico dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata a seguito di Avviso di Indagine di mercato.
Dato atto che:
- l’avviso di indagine di mercato prot. 645 del 11/03/2021, è stato pubblicato sul sito
dell’Ente nelle seguenti sezioni:
- Albo on Line;
- Bandi e Gare;
- Amministrazione Trasparente;
- con comunicazione prot. 774 del 23/03/2021 i termini di presentazione della
manifestazione di interesse e conseguente sorteggio, in caso di presentazione di numero di
manifestazioni di interesse superiore a 5, sono stati posticipati rispettivamente alle ore
12,00 del 06/04/2021 ed alle ore 14,30 del 07/04/2021;
- entro il termine fissato, sono pervenute n. 10 (dieci) manifestazioni di interesse, a ciascuna
delle quali è stato associato un numero progressivo da 1 a 10, in base al numero di
iscrizione al protocollo generale dell’Ente;
- nessun rappresentante degli operatori economici, che hanno manifestato interesse alla
procedura, è presente per assistere alle operazioni di sorteggio.
A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, tutti gli Operatori Economici, che
hanno presentato la manifestazione di interesse, sono stati ammessi alla procedura di sorteggio.
Il Responsabile del Procedimento informa che, per ognuno dei concorrenti ammesso al sorteggio,
è stato predisposto un foglietto, con riportata la numerazione identificativa.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico.
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Si contano e controllano, alla presenza dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti ai
10 operatori economici ammessi.
Successivamente i foglietti, ripiegati in 4 parti, sono posti all’interno di una busta non trasparente.
Il Responsabile del Procedimento procede, poi, all’estrazione di n. 5 operatori economici,
scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno.
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 2, 3, 4, 5 e 9.
Gli stessi saranno poi associati ai numeri dell’elenco dei 10 operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Ad operazione conclusa il Rup, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti
non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.
Si ribadisce che l’elenco nominativo degli operatori economici è stato protocollato, in forma
riservata, in data antecedente alla seduta pubblica di estrazione e non potrà essere reso pubblico
tassativamente fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito
nella lettera di invito, in ossequio al principio di riservatezza, garanzia della legittimità della
procedura selettiva.
La seduta si chiude alle ore 15,10.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n.2 (due) pagine, che, letto ed
approvato, viene sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento: F.to Dr. Massimiliano Pedulli

I testimoni:

F.to Geom. Mauro Casadei

F.to Sig. Emanuele Di Gregorio
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