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OGGETTO: SORTEGGIO PUBBLICO PER SELEZIONE DI OPERATORI ECONO MICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELL’INC ARICO DI VERIFICA 
TECNICA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 3 DELL’O.P.C.M. N. 3274/2003 DELL’EDIFICIO 
PALESTRA DON ANDREOLI - Verbale di Sorteggio Pubblico  
 
Il giorno 05 Aprile  dell’ anno duemilasedici alle ore dieci,  presso la Sede Comunale di 
Palazzo Sacrati – via Emilia Est, 5  e  alla presenza di: 

- Ing. Sabrina Bocedi, nata a Reggio Emilia il 30/11/1970, in qualità di Responsabile 
del Procedimento della procedura di gara; 

- Monica Rocchi, nata a Reggio Emilia il 14/04/1968,  Istruttore Amministrativo  
dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, in qualità di Testimone noto;  

- Marina Malpeli, nata a Genova il 15/08/1970 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio 
Lavori Pubblici, in qualità di Verbalizzante e Testimone noto; 

Si rileva che nessun Operatore Economico è presente. 
 
Il Responsabile del procedimento informa che: 
- Gli Operatori Economici  a cui rivolgere l’ invito sono stati individuati, per competenza 

tecnica, dall’ ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00, valevole per l’anno 2016 e 
pubblicato con atto di determinazione n. 183 del 01.04.2016 – “Allegato D” ; 

- sono n° 58 (cinquantotto) gli operatori economici  identificati nel  sopra citato ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI INFERIORI A 100.000,00 euro, aventi le 
specializzazioni richieste dalla tipologia di incarico che si intende affidare (categorie di 
lavori n. 2 e n. 24); 

- a ciascuno di essi è stato associato un nuovo numero progressivo da 1 a 58 ed è stato 
predisposto analogo numero di foglietti con numerazione corrispondente.  

 
Si procede quindi alla fase di sorteggio pubblico con l’ estrazione di n° 5 (cinque) Operatori 
Economici ammessi, il cui numero è riportato su un foglietto di carta ripiegato in due parti.  
Di seguito l’ elenco criptato degli operatori economici sorteggiati:  
 

N.  NOMINATIVO Operatore Econimico  - criptato 
 

 PROTOCOLLO              
DI ARRIVO – 

criptato  
40  ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
20  ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
23  ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
15  ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
47  ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 
Ad operazione conclusa, il Responsabile del Procedimento e alla presenza dei testimoni, si 
procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
Il Responsabile del Procedimento informa pertanto che questi soggetti saranno 
successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 
tramite specifica lettera. 
 
Si da atto che, ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso ai 
nominativi dei cinque operatori estratti nel sorteggio a cui diramare l’ invito a gara, è differito 
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.  
Tutti gli atti di procedura, unitamente al presente verbale sono depositati presso il 3°- Settore 
Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
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Le operazioni  terminano alle ore 10.20 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
                                                             F.TO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                         Ing. Sabrina Bocedi 
 
 
 
 
 

                                                 F.TO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – testimone noto 
                                                                                     Monica Rocchi     
 
 
 
 
                                                 F.TO  L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – testimone noto 
                                                                   Marina Malpeli  

 
  
 
 
 
 


