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Prot. n. 553 del 16.01.2019 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BATTERIA DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIVICO 

CIMITERO DI POGGIO- CUP I58H18000160004 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 8,30 presso la sala Consiliare del 

Comune di Otricoli sita in Via V. Emanuele n.11 il sottoscritto Geom. Emanuele Luison Responsabile Unico 

del Procedimento degli interventi in oggetto assistito dalla sig. Gianni Poggetti responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Otricoli e da Matticari Eugenio dell’area amministrativa 

 

 

PREMESSO: 

 

che con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 28.12.2018 si approvava il progetto esecutivo denominato 

“REALIZZAZIONE NUOVA BATTERIA DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO 

DI POGGIO- CUP I58H18000160004” redatto dall’Ing. Andrea Trabattoni dell’importo di euro 70.000,00; 

 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.328 del 28.12.2018 si stabiliva peraltro: 

• Di avviare la procedura di gara per l’affidamento degli interventi di realizzazione nuova batteria di 

loculi da realizzare all’interno del Civico Cimitero di Poggio mediante procedura negoziata previa 

acquisizione di manifestazione di interesse a norma dell’art.36 comma 2 lettera B) del d.Lgs 

n.50/2016, 

• Di dare atto che la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto sarà svolta dalla 

Centrale Unica di Committenza istituita presso la Provincia di Terni con le modalità di cui all’art.40 

del d.Lgs n.50/2016 e che l’Amministrazione Comunale si limiterà quindi esclusivamente alla 

selezione degli operatori da invitare alla gara mediante manifestazione d’interesse 

• Di individuare in relazione al combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art.32 del 

d.Lgs n.50/2016 gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento dei lavori di che 

trattasi: 

- oggetto del contratto e fine da perseguire: realizzazione di una nuova batteria di loculi da 

- realizzare all’interno del civico cimitero di Poggio 

- Forma del contratto: Atto pubblico soggetto a registrazione 

- Importo a base di gara: 

- Importo dell’appalto (soggetto a ribasso) al netto dei costi sicurezza: €. 44,679.92 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso: €. 5.000,00 

- Elementi essenziali: si rimanda all’allegato avviso 

- Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs n.50/2016 che sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso la 
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Provincia di Terni ai sensi dell’art.40 del D.Lgs n.50/2016 “utilizzo di mezzi di comunicazione 

elettronici”, tramite acquisizione di manifestazione di interesse 

- Criterio di selezione delle offerte: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 

(D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 comma 4), a misura con esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art.97 comma 8 d.lgs 50/2016 

- L’Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta; non sono 

ammesse offerte in aumento 

• Di dare Atto: 

- che nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 comma 2 lettera B) del D.Lgs n.50/2016, viene 

stabilito in 10 il numero massimo di ditte da invitare alla procedura; 

- che qualora il numero delle richieste sia inferiore a 10 si procederà ad invitare alla successiva 

procedura negoziata, tutte le ditte che hanno presentato, entro i termini apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara ovvero la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle successive fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare 

- che nel caso in cui le ditte richiedenti siano in numero superiore a 10 la stazione appaltante inviterà 

alla successiva procedura 10 ditte estratte a sorte tra quelle che avranno presentato la 

manifestazione di interesse entro i termini previsti dall’avviso e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara ovvero qualora il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute sia moderatamente superiore al numero di 10 il RUP si riserva di invitare tutti i 

richiedenti che sono risultati idonei; 

- che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la 

procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante; 

- che il suddetto avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici che essendo in possesso dei requisiti più avanti prescritti, nonché dopo sopralluogo 

obbligatorio preliminare, sono interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui 

all’art.36 comma 2 lettera B) del D.Lgs n.50/2016 che sarà espletata dalla Centrale Unica di 

Committenza istituita presso la provincia di Terni. La Manifestazione di interesse ha l’unico scopo 

di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

- che con la manifestazione di interesse di cui sopra non è indetta alcuna procedura di gara di 

affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si 

tratta di un'indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 

50/2016; 

- che l’'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa 
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dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a 

titolo di rimborso delle spese sostenute; 

• Di approvare l’allegato e parte integrante avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

e il modulo per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

• Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio on line 

• dell’Ente e sul suo sito istituzionale nonché sul portale Amministrazione trasparente alla sezione 

Bandi di gara 

• Di dare atto che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la 

• presentazione della manifestazione di interesse e non appena ricevuti gli atti che predisporrà la CUC 

si provvederà all’approvazione degli ulteriori atti di gara 

• Di dare atto che il codice CUP attribuito all’intervento è il seguente I58H18000160004 

• Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli atti consequenziali compresa la registrazione 

dell’impegno dell’intervento al cap.2470 cc.987 

• DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Geom. Emanuele 

Luison ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241. 

• Di dare atto che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi 

ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del 

Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile. 

 

DATO ATTO: 

• che l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, il modulo per la presentazione e la 

relazione tecnica illustrativa dell’intervento veniva pubblicato sul sito internet del Comune di Otricoli 

e all’albo pretorio a far data dal 28.12.2018; 

• che il succitato avviso oltre a quanto sopra esposto prevedeva che le manifestazioni di interesse 

dovevano pervenire al protocollo comunale entro le ore 12:00 del giorno 15.01.2019; 

• che alle operazioni di sorteggio non sono presenti rappresentanti delle ditte che hanno manifestato 

interesse alla procedura; 

 

 

RILEVATO: 

• che alla data e all’ora fissata dall’avviso pubblico di cui sopra pervenivano al protocollo comunale 

n.41 manifestazioni di interesse di seguito riportate: 

 

Numero ordine Protocollo Data Protocollo 

1 46 04.01.2019 

2 48 04.01.2019 

3 53 04.01.2019 

4 57 04.01.2019 

5 79 04.01.2019 

6 87 04.01.2019 



            COMUNE DI OTRICOLI 
Provincia di Terni 

Via Vittorio Emanuele II n.11 - 05030 Otricoli  
    Tel. 0744.719627 - Fax 0744.719641 – PEC: comune.otricoli@postacert.umbria.it 

 

 

4 

 

7 95 05.01.2019 

8 96 05.01.2019 

9 138 07.01.2019 

10 145 08.01.2019 

11 147 08.01.2019 

12 150 08.01.2019 

13 152 08.01.2019 

14 197 09.01.2019 

15 219 10.01.2019 

16 223 10.01.2019 

17 233 10.01.2019 

18 258 10.01.2019 

19 271 10.01.2019 

20 286 11.01.2019 

21 289 11.01.2019 

22 292 11.01.2019 

23 319 11.01.2019 

24 330 11.01.2019 

25 338 11.01.2019 

26 353 12.01.2019 

27 364 12.01.2019 

28 395 12.01.2019 

29 412 12.01.2019 

30 415 12.01.2019 

31 418 12.01.2019 

32 427 14.01.2019 

33 450 15.01.2019 

34 452 15.01.2019 

35 510 15.01.2019 

36 468 15.01.2019 

37 498 15.01.2019 

38 508 15.01.2019 

39 514 15.01.2019 

40 515 15.01.2019 

41 521 15.01.2019 

 

VISTO l’avviso prot.n.8207 del 28.12.2018 pubblicato sul sito internet del Comune di Otricoli in pari data 

con il quale si dava comunicazione che in data 16.01.2019 alle ore 8,30 presso la Sede del Comune di Otricoli 

sita in Via V. Emanuele n.11 in seduta pubblica si sarebbe svolto con le modalità esplicitate nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse il sorteggio atto a selezionare gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 

Ciò premesso, considerato e visto 
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Il RUP assistito dai collaboratori sopra indicati prima di procedere alle operazioni di sorteggio procede: 

 

1. a specificare che ogni manifestazione d'interesse pervenuta è stata contrassegnata da un numero 

progressivo, in base al numero di protocollazione. 

2. A specificare che si è provveduto alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute e che da 

detta verifica si è accertato che tutte le manifestazioni sopra elencate risultano essere regolarmente 

pervenute nei tempi previsti dall’avviso di manifestazione di interesse e risultano contenere tutte le 

indicazioni e allegati previsti dall’avviso pubblico; 

3. A specificare che il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima  

4. A specificare che con le operazioni di sorteggio verranno estratti n. 10 numeri le istanze 

corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara senza rendere note le 

generalità dei concorrenti, generalità che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. Dei restanti candidati non sorteggiati, e quindi non ammessi alla gara, 

verranno resi noti i nominativi 

5. Ad esporre l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei 

nomi delle ditte concorrenti. 

 

Conclusa detta operazione procede a trascrivere su n.41 cartoncini di carta tutti delle stesse dimensioni e 

consistenza i numeri attribuiti alle istanze di manifestazione pervenute in base al numero di protocollo a 

ripiegare detti cartoncini e riporli in apposito contenitore dopo aver provveduto a mescolare detti cartoncini 

procede all’estrazione di n.10 cartoncini dando lettura dei numeri impressi sugli stessi: 

• 3,8,11,16,18,20,24,28,33,37 

 

A conclusione di detta operazione il Responsabile del procedimento da atto che i numeri sorteggiati 

corrispondenti rispettivamente ai seguenti numeri di protocollo attribuiti alle istanze pervenute saranno 

invitati alla procedura negoziata che sarà svolta dalla Centrale Unica di committenza 

 

N. ord Prot. Data Prot. 

3 53 04.01.2019 

8 96 05.01.2019 

11 147 08.01.2019 

16 223 10.01.2019 

18 258 10.01.2019 

20 286 11.01.2019 

24 330 11.01.2019 

28 395 12.01.2019 

33 450 15.01.2019 

37 498 15.01.2019 
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A conclusione delle operazioni suddette il responsabile del Procedimento procede in seduta pubblica a 

rendere noto il nominativo dei soggetti che non sono stati sorteggiati. 

 

N. ord Prot. Data Prot. Ditta 

1 46 04.01.2019 HOXHA ILIR 

2 48 04.01.2019 EDIL IA.MA. SNC 

4 57 04.01.2019 THE NEWPICTURE SNC 

5 79 04.01.2019 COSTRUZIONI 2015 SRL 

6 87 04.01.2019 C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI 

7 95 05.01.2019 TECNOIMPIANTI 2000 

9 138 07.01.2019 CO.GE.A S.R.L.S 

10 145 08.01.2019 MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTI S.R.L. 

12 150 08.01.2019 BONOMI S.R.L 

13 152 08.01.2019 PERNAZZA GROUP S.R.L. 

14 197 09.01.2019 RESTAURI MEDA S.R.L. 

15 219 10.01.2019 EDIL 3D SRL 

17 233 10.01.2019 GIUSEPPE BOSISIO SRL 

19 271 10.01.2019 CENTRO ITALIA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L 

21 289 11.01.2019 I.D.G. COSTRUZIONI SRL 

22 292 11.01.2019 MINICUCCI CAIRO SRL 

23 319 11.01.2019 EDIL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 

25 338 11.01.2019 SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI BASCHI 

26 353 12.01.2019 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L. 

27 364 12.01.2019 IMPRESA EDILE BALDONI S.R.L. 

29 412 12.01.2019 C.A.I.V.I.T. SOC. COOP._ 

30 415 12.01.2019 MC COSTRUZIONI SRL 

31 418 12.01.2019 R.A COSTRUZIONI SRL 

32 427 14.01.2019 NOLEGGIO E SERVIZI SRL UNIPERSONALE 

34 452 15.01.2019 EDILBENICASA SRL 

35 510 15.01.2019 STELLA SRLS 

36 468 15.01.2019 VP AVI SRL 

38 508 15.01.2019 GRE.TA COSTRUZIONI SRL 

39 514 15.01.2019 KNOW HOW COSTRUZIONI DI CAPOTOSTI DAVIDE 

40 515 15.01.2019 ELETTROMECCANICA ALTO LAZIO 87 SRL 

41 521 15.01.2019 LUPINI S.R.L. 

 

 

Alle ore 9.00 si concludono le operazioni di sorteggio pubblico 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Geom. Emanuele Luison 

 

 

Gianni Poggetti 

 

 

Matticari Eugenio 


