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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 


RELATIVO AD AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - ex art. 36, comma 2,lett. b) del 


D.Lgs. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 

TERRITORIO DI POPULONIA - PIOMBINO (LI) - LAVORI DI MANUTENZIONE E 


MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED 

ELETTRICO - PIOMBINO (LI) - CIG 7303889FDC - CUP H77H16000770006: 


L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10.00, 

presso l'Ufficio della Parchi Val di Cornia S.p.A., Via Lerario n° 90, 57025 Piombino (LI), il 

sottoscritto Geom. Massimo Bellucci, Responsabile del Procedimento, alla presenza del Dr. 

Marco Gasperini, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della Società e della Dr.ssa 

Valeria Romani Responsabile dell'Ufficio Contratti, in qualità di testimoni, dichiara aperta la 

seduta di selezione mediante sorteggio delle 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura 

negoziata di cui trattasi. 

Alle operazioni di sorteggio non risulta presente nessun operatore economico. 

Richiamato l'Avviso di cui in oggetto, regolarmente pubblicato in data 5 dicembre 2017, sul 

sito http://parchivaldicornia.it, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" 

"Bandi di gara e contratti", nel quale si stabiliva di procedere a sorteggio pubblico in data 21 

dicembre 2017, alle ore 10.00, nel caso di candidature in numero superiore a 15; si dà atto che 

entro le ore 13.00 del giorno 20 dicembre 2017, termine ultimo per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, sono pervenute n° 46 candidature, depositate agli atti dell'ufficio 

e non è pervenuta nessuna richiesta al di fuori del termine stabilito. 

Il Responsabile del procedimento informa che, giusto verbale del 20 dicembre 2017, si è 

provveduto alla verifica della regolarità delle manifestazioni pervenute le cui risultanze sono 

le seguenti: 

Domande pervenute: n. 46 (si veda elenco allegato" A", non reso noto) 

Domande escluse: n. 3 (si veda elenco allegato "B") 

Imprese ammesse: n. 43 (si veda elenco allegato "C l", non reso noto) 

Si informa che: 
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a ciascuna domanda presentata, è stato assegnato un numero progressivo dal n. 1 al n. 


46 sulla base dell' ora e data di arrivo (Allegato A); 


esperita la verifica sulla completezza e regolarità della documentazione fornita in 


funzione di quanto richiesto nell' avviso non sono state considerate ammissibili 


numero 3 istanze (Allegato B); 


risultano, pertanto, ammessi al sorteggio tutti gli operatori economici contraddistinti 


dai seguenti numeri(Allegato Cl): 


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35, 


36,37,38,39,40,41,42,43,45, 

i soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse conformemente a quanto 

richiesto sono in nO 43 e pertanto vengono esclusi dalla costituzione dell'urna per il 

sorteggio, i numeri associati agli operatori economici non presi in considerazione. 

L'elenco che segue indica i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi degli 

operatori economici ammessi al sorteggio senza l'indicazione del nominativo delle ditte: 

N° 
Progress Prot. data prot 

1 N.2610 06.12.2017 
2 N. 2611 " 

3 N.2615 07.12.2017 
4 N. 2617 " 

5 N. 2618 " 

6 N. 2622 " 

7 N. 2623 " 

8 N. 2626 11.12.2017 
9 N.2633 " 
10 N.2642 12.12.2017 
11 N.2643 " 

12 N.2644 " 

13 N.2645 " 

14 N.2648 " 

15 N.2649 " 

16 N.2654 13.12.2017 

17 N.2656 " 

18 N.2659 " 

19 N.2660 " 

20 N.2662 14.12.2017 
21 N.2669 " 

22 N.2674 15.12.2017 
23 N.2675 " 

24 N.2676 " 

25 N.2681 " 

26 N.2684 " 

27 N.2689 18.12.2017 
28 N.2690 " 
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29 N.2691 " 

30 N. 2692 " 

31 N. 2699 " 

32 N. 2703 " 

34 N. 2707 " 

35 N. 2708 19.12.2017 
36 N. 2722 " 
37 N. 2723 " 

38 N. 2725 " 

39 N.2726 " 

40 N. 2731 " 

41 N.2732 20.12.2017 
42 N. 2733 " 

43 N. 2735 " 
45 N.2741 " 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza 

dei testimoni, tutti i bigliettini con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi. 

Tali bigliettini, dopo essere stati piegati in quattro in modo che non sia visibile il numero in 

essi riportato, vengono posti all'interno di un scatola non trasparente. 

Si procede, infine, all' estrazione di n. 15 (quindici) operatori economici, scegliendo altrettanti 

bigliettini ad uno ad uno, aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione nell' elenco allegato 

D) (non reso pubblico, nel rispetto dell' articolo 53, comma 2, letto b) del d.lgs. 50/2016, fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 

d'invito) e che di seguito si riporta omettendo il nome dell'operatore economico: 

N° 
Progress Prot. data prot 

3 N.2615 07.12.2017 

5 N. 2618 " 

7 N.2623 " 

11 N. 2643 12.12.2017 

13 N.2645 " 

14 N.2648 " 

16 N.2654 13.12.2017 

21 N. 2669 14.12.2017 

25 N. 2681 15.12.2017 
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27 N.2689 18.12.2017 

29 N.2691 " 

30 N.2692 " 

34 N.2707 " 

35 N.2708 19.12.2017 

38 N.2725 " 

Ad operazione conclusa il Responsabile del Procedimento, alla presenza dei testimoni, 

procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera 

procedura. 

Alle ore 11:30 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 oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati 

(allegato E) e quello degli operatori non anunessi (allegato B) sia reso noto mediante 

pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale. 

Si dà atto che, ai sensi dell' art. 53 del d.lgs. 50/2016 il diritto di accesso ai nominativi delle 

quindici 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 

Tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Geom. Massimo Bellucci (R.d.P. 

Dr. Marco Gasperini (Testimone) -----\'~I----"""~_-+-_-

Dr. Valeria Romani (Testimone) ---',*",~""""L.....t....::..:..I-"t'-...........u..<:=-

Allegati: 

• Allegato A (elenco completo manifestazioni pervenute) 

• Allegato B (elenco non anunessi) 

• Allegato C 1 (elenco anunessi) 

• Allegato D (elenco sorteggiati) 

• Allegato E (elenco non sorteggiati) 
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