
 
 

 
 

 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, L ETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZION E DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN COMUNE DI ZUGLIANO (VI ). 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO  
 
Il giorno 05 del mese di maggio 2017 alle ore 09.00 presso la sede legale di Alto Vicentino Ambiente srl in 
Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4, il sottoscritto Geom. Enrico Dal Prà, Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto in oggetto, alla continua presenza della Dott.ssa Valentina Badomer, testimone 
noto, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di 10 (dieci) operatori economici  da 
invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
 
Non è presente nessuno dei soggetti istanti. Si procede ad espletare gli adempimenti di rito. 
 
Si richiama la determina a contrarre del 11.04.2017 con cui, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di 
affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da consultare successivamente; 
 
Si premette che: 
- l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
di cui trattasi è stato pubblicato a far data dal 12/04/2017 sul profilo del committente 
www.altovicentinoambiente.it alla sezione “Bandi di gara (appalti e avvisi)”; 
- entro il termine fissato del 27/04/2017 ore 13.00 sono pervenute n. 249 (duecentoquarantanove) 
manifestazioni d’interesse; 
- questa S.A., per il tramite dell’Ufficio Gare e Appalti, ha proceduto in data 02/05/2047 a verificare: 
1) che le imprese manifestanti interesse non si siano segnalate con più istanze, al fine di evitare la produzione 
di duplicazioni in elenco; 
2) il dichiarato possesso d’iscrizione SOA cat. OG1 nonché la regolarità contributiva (DURC), da parte delle 
imprese manifestanti interesse, rispettivamente mediante: 

• consultazione del “Casellario delle Imprese” disponibile online sul portale: 
https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni; 

• consultazione del data base INAIL disponibile online sul portale: 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html. 

- dalla verifica preliminare compiuta, si è provveduto, quindi, a depennare dall’elenco complessivo i 
nominativi dei concorrenti esclusi dalla selezione per le ragioni che di seguito si rappresentano: 

� Pernechele Costruzioni Generali srl – Lusiana (VI): per le cause di cui all’art. 80, comma 4, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

� Pa.Ma. Strade srl – Villorba (TV): mancato possesso di SOA e mancata dichiarazione di ricorso 
all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

� Terna Costruzioni srl – Pieve di Soligo (TV): mancata dichiarazione del possesso dei requisiti e 
mancata contestuale sottoscrizione della manifestazione di interesse inviata; 

� Smiderle Impianti snc di Smiderle Diego e Dsvide & C. – Vicenza (VI): attestazione SOA scaduta 
(16/07/2014); 

cosicché l’elenco finale degli operatori che verranno sorteggiati ammonta rispettivamente a n. 245 
(duecentoquarantacinque); 

- in data 02/05/2017  è stato pubblicato l’avviso in cui si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico per la 
data odierna ore 9.00; 



 
 

 
 

 
 
 
Tutto ciò richiamato e premesso 
 
Si da atto che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 245 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse; 
- ad ogni manifestazione di interesse presentata da ciascun candidato operatore economico è stato associato 
un numero progressivo dal n. 1 al n. 245, sulla base dell’ordine di arrivo delle relative manifestazioni di 
interesse; 
- per il sorteggio sarà utilizzato il Programma Microsoft Office vers. 2010 - funzione Excel 
“CASUALE.TRA” (scheda Tecnica allegata sub 1) che restituisce uno o più numeri interi casuali compresi 
in un determinato range.  
La sintassi della funzione è la seguente: 
=CASUALE.TRA(Minore;Maggiore)  
Gli operatori  Minore e Maggiore (obbligatori) indicano rispettivamente il valore minimo (1) e massimo 
(245) entro i quali estrarre casualmente il numero; 
- i nominativi dei candidati concorrenti, così sorteggiati, non verranno resi noti, né saranno accessibili prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in conformità al disposto di cui all’art. 53, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 
recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
 
Si procede, quindi, all’estrazione di n. 10 (dieci) numeri tra i 245 (duecentoquarantacinque) attraverso il 
sistema elettronico descritto, tramite PC di rete. 
 
I 10 (dieci) numeri sorteggiati sono i seguenti: 164 - 233 - 142 - 14 - 96 - 37 - 210 - 65 - 141 - 132. 
 
Si allega (allegato sub 2) al presente verbale l’elenco degli operatori economici non sorteggiati. 

 
Alle ore 09.10 il R.U.P. dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e la correlata formazione dell’elenco degli 
operatori economici successivamente invitati, con apposita comunicazione, a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e a produrre la propria migliore offerta, secondo le ulteriori 
condizioni dettagliate nella lettera di invito. 
 
Il R.U.P. dispone che il presente verbale sia reso noto mediante pubblicazione nel profilo del committente 
www.altovicentinoambiente.it, alla sezione “bandi di gara (appalti e avvisi)”. 
Tutti gli atti della presente procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio Gare e 
Appalti. 
 
Schio, lì 05 maggio 2017 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Enrico Dal Prà 
 
 
 
 
F.to Il testimone 
Dott.ssa Valentina Badomer 
 
 

 
 


