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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ “OGLIARA – PISTELLO – LEPRE” DEL 

COMUNE DI LAVIANO. 

CUP: H64H20000680001 

CIG: 9368328CD2 

 

L’anno 2022 il giorno 17 (diciassette) del mese di ottobre alle ore 12:30, nell’ufficio del 

Responsabile dell’Area Tecnica nonché R.U.P. della procedura in oggetto, alla presenza del geom. 

Alessandro N. Ciottariello, dipendente di ruolo del Comune di Laviano, testimone noto ed idoneo, 

dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle DIECI ditte da invitare alla 

procedura negoziata in oggetto a seguito di Avviso di Indagine di mercato (discendente da Determina del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 69 dell’11 agosto 2022), pubblicato sul sito internet istituzionale a far 

data dal 22 agosto 2022. 

In data 13 ottobre 2022, sul sito internet istituzionale – sezione bandi di gara e appalti- è stato 

pubblicato Avviso con indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si sarebbe svolto il sorteggio 

pubblico.  

Si dò atto che, entro il termine perentorio del 19 settembre 2022 – ore 12:00, sono pervenute n. 

111 (centoundici) manifestazioni di interesse, di cui n. 89 ritenute ammissibili alla procedura di sorteggio 

e n. 22 respinte, a seguito di controllo effettuato dalla stazione appaltante.  

Si dà atto che, a seguito di ciò, è stato generato il file “Albo_Ammessi_al_Sorteggio” (*.pdf), 

generato direttamente dalla piattaforma in uso, riportante l’elenco a cui è stato associato un numero che 

va dal n. 1 al n. 89. 

Si precisa che l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito.  
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Nessun rappresentante degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura 

è presente per assistere alle operazioni di sorteggio.  

Alle ore 13:05, il funzionario incaricato dispone l’inizio delle operazioni di sorteggio per 

individuare le 10 (dieci) ditte che saranno destinatarie della lettera di invito; a tal fine verrà utilizzato un 

generatore di numeri casuali (https://it.randraw.com/numero-casuale), preimpostato con un intervallo 

numerico che va dal n. 1 al n. 89 (vedasi foto di seguito ritratta). 

 

Con la funzione lancia il sorteggio sono estratti, casualmente, la sequenza che segue e quindi: 

 

https://it.randraw.com/numero-casuale
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Del ché al fine di rendere tracciabile, digitalmente, il file di sorteggio si procede con l’estrazione 

di un file in formato txt, marcato temporalmente dal sistema la cui immagine viene di seguito ritratta e 

quindi: 

 

Detto file entrerà a far parte degli atti di gara. 

Si ribadisce che l’elenco nominativo degli operatori economici è generato direttamente dalla 

piattaforma ASMECOMM, secondo gli esiti dell’avviso pubblico e le verifiche condotte dalla S.A. 

ribadendo che, detta elencazione non sarà resa pubblica, tassativamente, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, in ossequio al principio di 

riservatezza, garanzia della legittimità della procedura selettiva. 

L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura e 

delle riserve, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016.  

La seduta si chiude alle ore 13:15. Letto approvato e sottoscritto 

F.TO: IL R.U.P. – geom. Giuseppe Molinaro   

Assistito, per l’occasione, dal 

F.TO: geom. Alessandro N. Ciottariello     

 


