
 
 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c del d.lgs. 50/2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.Lgs. n. 50/2016 

LAVORI DI: “RESTAURO DELLA FACCIATA, DELLA CRIPTA NELLA SUA INTEREZZA E 

DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA LA PORTA” 

CUP I94J19000200002 CIG 8770632A7B 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 02 del mese di luglio alle ore 9,00, in Palo del Colle nell’ufficio 
della Chiesa Santa Maria La Porta, il sottoscritto Sac. Sigismondo Mangialardi, RUP 
dell’intervento, alla presenza dell’assistente al RUP Ing. Nunzio Savino, dichiara aperta la seduta 
di selezione mediante sorteggio pubblico delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata in 
epigrafe. 
Si richiama la determina a contrarre del 29/05/2021, con cui, per le motivazioni ivi contenute, si 

stabiliva di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata con Avviso Pubblico da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del 

D.lgs 50/2016. 

Considerato che con la medesima determina: 
- si stabiliva di pubblicare sul sito internet istituzionale della parrocchia Santa Maria La Porta 

l’avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse; 
- si dava atto che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura 

negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a dieci sarebbero stati consultati tutti gli 
operatori economici, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico 
per la selezione degli operatori economici da invitare; 

DATO ATTO che: 
- l’avviso esplorativo del 01.06.2021 è stato pubblicato a far data dal 03.06.2021 sul sito 

internet della Parrocchia Santa Maria la Porta www.parrocchiasantamarialaporta.it  e sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

- la rettifica all’avviso esplorativo del 10.06.2021 è stata pubblicata a far data dal 11.06.2021 
sul sito internet della Parrocchia Santa Maria la Porta www.parrocchiasantamarialaporta.it  
e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

- entro il termine fissato (ore 14:00 del 27.06.2021) sono pervenute n. 31 manifestazioni 
d’interesse; 

- l’avviso esplorativo prevedeva che in data odierna si sarebbe svolto l’eventuale sorteggio 
pubblico; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Responsabile del Procedimento informa che: 

- è stato predisposto l’elenco dei 31 operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito, 
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- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n.31 riportato sul plico 
dell’operatore; 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 
Informa altresì che il seguente elenco indica la data e l’orario d’arrivo delle pec delle ditte 
contenenti l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse senza l’indicazione dei 
nominativi: 
 

N° 
Progressivo 

N° 
Protocollo 

d’arrivo 
Arrivo istanze 

1 1 07/06/21 10.39 

2 2 07/06/21 17.55 

3 3 08/06/21 10.34 

4 4 08/06/21 15.28 

5 5 08/06/21 18.30 

6 6 09/06/21 09.08 

7 7 09/06/21 17.00 

8 8 09/06/21 17.07 

9 9 09/06/21 21.43 

10 10 10/06/21 14.23 

11 11 10/06/21 17.56 

12 12 10/06/21 19.21 

13 13 11/06/21 18.52 

14 14 14/06/21 16.02 

15 15 14/06/21 17.20 

16 16 14/06/21 17.54 

17 17 15/06/21 10.32 

18 18 15/06/21 10:39 

19 19 15/06/21 13.31 

20 20 15/06/21 14.38 

21 21 15/06/21 16.50 

22 22 16/06/21 09.42 

23 23 16/06/21 11.21 

24 24 16/06/21 18.36 

25 25 16/06/21 20.00 

26 26 17/06/21 09.37 

27 27 22/06/21 19.29 

28 28 24/06/21 09.47 

29 29 24/06/21 11.40 

30 30 24/06/21 13.55 

31 31 25/06/21 13.48 
 
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 
testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; 
successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e 
posti all’interno di un contenitore opaco. 
Il responsabile del servizio procede poi all’estrazione di n.10 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione su apposito allegato 
alla presente (e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 



che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del nominativo dell’operatore economico associato 
al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome dell’operatore economico: 
 

N° 
Progressivo 

N° 
Estratto 

Arrivo istanze 

1 22 16/06/21 09.42 

2 23 16/06/21 11.21 

3 8 09/06/21 17.07 

4 21 15/06/21 16.50 

5 10 10/06/21 14.23 

6 6 09/06/21 09.08 

7 17 15/06/21 10.32 

8 20 15/06/21 14.38 

9 27 22/06/21 19.29 

10 16 14/06/21 17.54 
 
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. 
Alle ore 10,30 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in epigrafe e 
dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati sia reso noto mediante 
pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale della parrocchia. 
Si dà atto che, il diritto di accesso ai nominativi delle 10 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare 
l’invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio del 
RUP per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
F.to Sac Sigismondo Mangialardi                F.to Ing Nunzio Savino 
 

 

                        
 
 


