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Comune di GROMO 

 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
AFFIDATARIO DI LAVORO PUBBLICO A SEGUITO DI AVVISO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

procedura: 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUNO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N. 966,967,968,1430 
SITI NEL COMUNE DI GROMO 

CUP: E51B17000330009 CIG: 726277792C 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di DICEMBRE (18/12/2017), presso la Sede 
Municipale, alle ore 9,00=,  

PREMESSO 
 

CHE con propria Determinazione a contrarre n. 346 del 30/11/2017, il Responsabile Unico del 
Procedimento in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 133 del 29/11/2017 ha indetto la 
procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUNO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI 
MAPPALI N. 966,967,968,1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO.” CIG  726277792C - CUP E51B17000330009 

pubblicato in data 30.11.2017 sul sito del Comune di Gromo, sull’Albo Pretorio Comunale e tramite 
la piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 
 
- che le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono stabilite puntualmente 

nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 
 

- che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato prescritto: 
a) che le candidature dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA 

della Regione Lombardia non più tardi delle ore 7.30 del giorno 16/12/2017; 
b) che l’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione si sarebbe svolta alle ore 9,00 del 

18/12/2016 fatte salve proroghe da parte della stazione appaltante; 
 

Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico: 
- in data odierna si procederà a verificare la documentazione della Busta Amministrativa 

caricata dai concorrenti sul portale SINTEL/ARCA della Regione Lombardia.  
- L'invito alla procedura ristretta sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 

ammissione alla selezione, specificando che a seguito della valutazione da parte dell’ 
amministrazione aggiudicataria delle informazioni fornite e ai sensi dell’art. 91 del Codice: 
a) il numero minimo dei candidati che si intende invitare è di 10.  
b) Qualora gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interessa siano in numero superiore a 10, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di 
altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si 
formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici.  
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c) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello 
minimo richiesto (ovvero in numero non superiore a 15), l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 

d) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello 
minimo richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno 
manifestato interesse. 

 

I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né  
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio  
alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b),  
del D. Lgs 50/16, nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi.   
 
Ciò premesso: 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Rossi, in qualità di Presidente di Gara, alla 
presenza di membri noti, idonei e richiesti Sig.ri: 
 

- Rag. Roberta Bonetti in qualità di testimone. 
- Sig.ra Dorina Tomasoni in qualità di testimone. 

 
I membri della Commissione, dichiarano di non essere incompatibili con I’esercizio delle proprie 
funzioni, ai sensi di legge. 

 
Dichiara aperta la seduta, fa dar lettura delle condizioni dell’avviso, avverte che questo si effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito Capitolato 
Speciale d’Appalto e nell’avviso di manifestazione di interesse: 

 

1. Si procede a collegarsi al portale Sintel/Arca della Regione Lombardia e ad aprire la procedura 
con ID n. 91583433; 
 

2. Si verifica che le ditte che hanno presentato la propria candidatura e che hanno caricato la 
documentazione amministrativa richiesta entro la data di scadenza, fissata per il giorno 
16.12.2016  alle ore 7.30 sono le seguenti, secondo l’ordine caricato sul portale attribuendo ad 
ogni candidatura un n. di protocollo dell’Ente e un numero progressivo sono in n. 16 come da 
Allegato “A” sotto riportato: 

 

ALLEGATO "A" - ELENCO OPERATORI CANDIDATI                                                                           
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1  5969 18/12/2017  06/12/2017  1512547681425 

2  5970  18/12/2017  07/12/2017  1512665703013 

3  5971  18/12/2017  07/12/2017  1512668816875 

4  5972  18/12/2017  11/12/2017  1512979209052 

5  5973  18/12/2017  11/12/2017  1512988129683 

6  5974  18/12/2017  11/12/2017  1512993346804 

7  5975  18/12/2017  12/12/2017  1513088877406 
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8  5976  18/12/2017  13/12/2017  1513156844932 

9  5977  18/12/2017  14/12/2017  1513250668716 

10  5978  18/12/2017  14/12/2017  1513257077870 

11  5979  18/12/2017  15/12/2017  1513327292779 

12  5980  18/12/2017  15/12/2017  1513328362160 

13  5981  18/12/2017  15/12/2017  1513330334659 

14  5982  18/12/2017  15/12/2017  1513334602142 

15  5983  18/12/2017  15/12/2017  1513345182994 

16  5984  18/12/2017  15/12/2017  1513349889171 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
3. Si dà atto che è presente alla seduta la Sig.ra Dorina Tomasoni, dell’ufficio Anagrafe e 

Protocollo Generale che procederà all’estrazione di 10 tra i 16 foglietti numerati e contenuti in 
una busta non trasparente. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento informa che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 16 operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse in modo valido 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; 
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n. 16, il numero di protocollo 
e l’ID identificativo; 
- è stato predisposto analogo numero di foglietti di identiche dimensioni con numerazione 
progressiva; 
- l’elenco indicante i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza indicazione 
dei nominativi delle ditte è quello di cui al precedente punto 2. 
 
4. 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 posti all’interno di una busta non trasparente. 

 
5. La Sig.ra Dorina Tomasoni procede poi all’estrazione di n. 10 (dieci) operatori economici, 

scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, annotando l’avvenuta estrazione nell’allegato “B” 
come di seguito riportati in ordine progressivo di protocollo omettendo il nominativo 
dell’operatore economico. 

I numeri sorteggiati sono i seguenti:  
7, 5, 3, 8, 10, 6, 13, 16, 4, 15 
 
 
Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei 16 operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito. 
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ALLEGATO "B"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) OPERATORI 
SORTEGGIATI     in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

7  5975 12/12/2017  1513088877406 

5  5973  11/12/2017  1512988129683 

3  5971  07/12/2017  1512668816875 

8  5976  13/12/2017  1513156844932 

10  5978  14/12/2017  1513257077870 

6  5974  11/12/2017  1512993346804 

13  5981  15/12/2017  1513330334659 

16  5984  15/12/2017  1513349889171 

4  5972  11/12/2017  1512979209052 

15 5983  15/12/2017  1513345182994 

 
 
6. Si procede poi all’estrazione di ulteriori n. 5 (cinque) numeri che identificano gli operatori 

economici di riserva, eventualmente da invitare qualora si procedesse all’esclusione, in fase di 
verifica, di uno o più operatori economici dei primi 10 (dieci) sorteggiati, come di seguito 
riportati  in ordine di estrazione nell’Allegato “C”: 

I numeri sorteggiati sono i seguenti:  
11, 2, 1, 12, 9 

ALLEGATO "C"  -  ELENCO N. 5 (CINQUE) OPERATORI 
SORTEGGIATI DI RISERVA in ordine di n. di sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

11  5979  15/12/2017  1513327292779 

2  5970  07/12/2017  1512665703013 

1  5969  06/12/2017  1512547681425 

12  5980  15/12/2017  1513328362160 

9  5977  14/12/2017  1513250668716 

 
7. Ad operazione conclusa il R.U.P., alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i 

biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati. 
 

ALLEGATO "D"  -  ELENCO N. 1 (UNO) OPERATORI 
NON SORTEGGIATI in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

14  5982  15/12/2017  1513334602142 

 
 

Alle ore 9,18 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. 
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PROCEDE PER LE 10 DITTE ESTRATTE DI CUI ALL’ALLEGATO “B” 

 
8. Alla verifica della firma digitale;  

 
9. Alla verifica delle documentazioni previste nell’avviso e se ne verificano la regolarità, 

escludendo ed ammettendo alla candidatura le seguenti ditte identificate con il protocollo 
dell’Ente attribuitogli: 

 
Si esclude la seguente Ditta: 

 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

10  5978 18/12/2017  14/12/2017  1513257077870 

 
 per le seguenti motivazioni: 
 

- Non è stato presentato il Modello Allegato 1Bis da sottoscrivere da parte dei direttori 
tecnici indicati a pag. 6 del Modello Allegato 1, così come previsto a pag. 7 del Modello 
Allegato 1 al punto N.B. 1 ovvero:  
N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve 
rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lettere a) e b), 
mediante personale dichiarazione sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 
445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge). 
 
N.B. 2: Per i soggetti cessati, le dichiarazioni di cui alla precedente nota possono essere rese 
dal legale rapp.te della ditta partecipante con indicazione nominativa dei soggetti  per i 
quali l’attestazione è rilasciata. 
Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1 bis. 
 
E così come previsto nell’Allegato Modello 1BIS: ” Idoneità morale da compilarsi da parte di 
ciascuno dei soggetti individuati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non firmatari del 
Modello 1” . 

 
Si esclude la seguente Ditta: 
 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

 13  5981 18/12/2017  15/12/2017  1513330334659 

 
per le seguenti motivazioni: 
 
nell’Allegato Modello 1 non sono state indicate e compilati le dichiarazioni relative ai seguenti 
requisiti: 
. punto a.6) di pagina 11 ovvero dichiarazione relativa all’art. 80 comma 5 lettera a) del Codice; 
. punto a.7) di pagina 11 ovvero dichiarazione relativa all’art. 80 comma 5 lettera b) del Codice; 
. punto a.a) di pagina 21 ovvero dichiarazione in merito alla L. 68/99 ovvero dichiarazione relativa 
all’art. 80 comma 5 lettera i) del Codice (motivi di esclusione); 
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. non è stato indicato/compilato nulla relativamente al requisito di capacità economica finanziaria 
di cui all’allegato Modello 1 lettere i, ii, iii di pagina 24 così come previsto dall’articolo 86 comma 4 
del Codice come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all'articolo 80, pertanto, avendo dichiarato il concorrente di non essere in 
possesso della relativa certificazione ISO il mezzo di comprova del possesso dello stesso requisito 
doveva essere dichiarato in sede di manifestazione di interesse. 
Si precisa inoltre che le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445) COMPROVANTI: IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA di cui da pag. 24 a pag. 26 del modello Allegato 1 POTEVANO 
NON ESSERE COMPILATI solo per i soggetti in possesso della Attestazione SOA in corso di validità 
nella Categoria OG3 (I) e Certificato di Qualità ISO 9001:2008 come indicato negli allegati di gara. 
 

PROCEDE PER LE PRIME DUE DELLE 5 DITTE ESTRATTE DI CUI ALL’ALLEGATO “C” 

 

10. Alla verifica delle documentazioni previste nell’avviso per gli operatori economici di riserva in 
quanto si è provveduti all’esclusione, in fase di verifica, di DUE operatori economici dei primi 10 
(dieci) sorteggiati e se ne verificano la regolarità, escludendo ed ammettendo alla candidatura 
le seguenti ditte identificate con il protocollo dell’Ente attribuitogli: 
 

ALLEGATO "C"  -  ELENCO N. 5 (CINQUE) OPERATORI 
SORTEGGIATI DI RISERVA in ordine di n. di sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

11  5979  15/12/2017  1513327292779 

2  5970  07/12/2017  1512665703013 

 
11.  Pertanto si dichiarano le seguenti DITTE AMMESSE (n. 10): 
 

ALLEGATO "B"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) OPERATORI 
SORTEGGIATI                                                         in ordine di 

n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

7  5975 12/12/2017  1513088877406 

5  5973  11/12/2017  1512988129683 

3  5971  07/12/2017  1512668816875 

8  5976  13/12/2017  1513156844932 

6  5974  11/12/2017  1512993346804 

16  5984  15/12/2017  1513349889171 

4  5972  11/12/2017  1512979209052 

15 5983  15/12/2017  1513345182994 

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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ALLEGATO "C"  -  N. 2 DITTE DI CUI ALL’ ELENCO N. 5 
(CINQUE) OPERATORI SORTEGGIATI DI RISERVA in 

ordine di n. di sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

11  5979  15/12/2017  1513327292779 

2  5970  07/12/2017  1512665703013 

 
Si da atto che: 

 
- i nominativi degli operatori economici sorteggiati e ammessi non verranno resi noti, né 

saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 
ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 
53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/16; 

- i nominativi (tramite l’ID della candidatura) degli operatori economici non sorteggiati e 
non ammessi viene reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul portale 
istituzionale del Comune di Gromo, nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione 
“Bandi di gara e contratti”; 

- l’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata e dei 5 (cinque) operatori economici estratti a titolo di riserva, è 
differito fino alla scadenza del temine per la presentazione delle offerte. 

 
**************************** 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 14,30 
 e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
Gromo, 18.12.2017 prot. int. 5997 
 
                                  IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        
Ing. Paola Rossi 

 
                           ____________________________ 
 

   
                  IL TESTIMONE 

Sig. ra Bonetti Roberta 
 

 
__________________________________          

 
                  IL TESTIMONE 

Sig. ra Dorina Tomasoni 
 

 
__________________________________          


