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Verbale 1 

COMUNITA’ MONTANA 

AVENTINO – MEDIO SANGRO 
Palena (CH) 

www.aventino-mediosangro.it 
Località Quadrelli C.A.P. 66017  tel. 0872/918212  fax 0872/918037 C.F. 81002050698 

e-mail: zona.q@tiscalinet.it            pec: cm@pec.aventino-mediosangro.it 

 

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – 

CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA (CH) – VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO 

E MESSA A NORMA STRUTTURA ESISTENTE.   

IMPORTO A BASE DI GARA (compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso): 

 € 164.552,00 

L'anno duemiladiciassette il giorno 03 del  mese di gennaio alle ore 11,40  presso il municipio di Palena 

(CH)  aperto al pubblico.  

PREEMSSO CHE questo Ente ha realizzato un intervento di “infrastrutture turistiche complementari 

“Circolo Ippico” nel Comune di lettopalena (CH); 

CHE con la disponibilità di risorse finanziarie residue derivanti da sovvenzioni ex Casmez ha elaborato un 

progetto  esecutivo denominato “Completamento del centro Turistico – Centro Ippico nel Comune di 

Lettopalena – Variante per consolidamento a firma del tecnico incaricato Dr. Ing. Vincenzo Natale 

dell’importo complessivo di € 245.320,00; 

CHE, in assenza  dell’albo delle imprese di fiducia, al fine di individuare le ditte idonee, si è ritenuto utile 

procedere all’indagine di mercato mediante sorteggio tra le ditte qualificate,  desumendone i nominativi 

dalla lista della imprese richiedenti a seguito della pubblicazione di un preliminare avviso di manifestazione 

di interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori di che trattasi; 

CHE in data 03/12/2016 è stato pubblicato, dall’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde 

Aventino” per conto di questa Comunità Montana in applicazione di una convenzione esistente tra gli Enti, 

l’avviso pubblico sopra citato finalizzato alla selezione delle ditte da invitare per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di 

“COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURITISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI 

LETTOPALENA”, riservandosi la possibilità di affidare i lavori mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, richiedendo l’offerta ad almeno 

10 ditte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.lgs n. 50/2016, individuate mediante pubblico sorteggio 

sulla base dell’elenco di operatori economici, acquisiti a seguito della pubblicazione del predetto avviso, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  

CHE il sorteggio per la momentanea indisponibilità del Rup dell’Unione è stato procrastinato alla data 

odierna con relativi avvisi pubblicati sui siti istituzionali dell’Unione e della Comunità Montana sopra 

richiamate; 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto dott. Luigi Moschetta, Dirigente Responsabile Area Tecnica e Amministrativa della Comunità 

Montana Aventino – Medio Sangro, preso atto della scadenza al 31/12/2016 della convenzione  tra la 

Comunità Montana A.M.S. e l’Unione dei Comuni Montani M.O.V.A. e della sua mancata proroga o 

rinnovo, procede direttamente in qualità di Responsabile del Servizio per la Comunità  Aventino - Medio 

Sangro, all’effettuazione del sorteggio pubblico con la continua assistenza alle operazioni dei sigg. Celio 

Giacinto e geom. Angelucci Nicola, operanti presso il comune di Palena, in qualità di testimoni noti ed 

idonei.  
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Preliminarmente  il Sottoscritto acquisisce dall’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Montani con sede 

presso il comune di Palena, l’elenco delle imprese qualificate che, nei termini prefissati, hanno richiesto di 

partecipare all’appalto in oggetto. Constatato che il numero di tali imprese è pari a 123, associa a ciascuna di 

esse un numero da 1 a 123 secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Unione. 

In relazione all’elevato numero di imprese presenti, il sottoscritto  ritiene necessario procedere al  sorteggio 

utilizzando allo scopo un software generatore di numeri presente nel portale internet della regione Emilia 

Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx), idoneo per generare 

numeri casuali, associato all’uso di una tombola per l’estrazione dei numeri seme necessari per la 

funzionalità dell’algoritmo. 

Deciso di generare una coppia di numeri per ogni seme estratto ed eventualmente procedere  all’estrazione 

di altri semi in caso di generazione di doppioni ed impostato l’intervallo dei numeri da generare da 1 a 123 

compresi, procede con le operazioni di sorteggio che danno il seguente risultato: 

- I seme estratto:   52 => numeri generati: 89 – 64 

- II seme estratto:  28 => numeri generati: 48 – 44 

- III seme estratto: 80 => numeri generati: 14 - 44  

- IV seme estratto: 12 => numeri generati: 21 – 72 

- V sema estratto:  54 => numeri generati: 92 – 13 

siccome il numero 44 è stato generato due volte si procede all’estrazione di un altro seme per generare un 

altro numero: 

- VI seme estratto: 76 => numero generato: 8 

Alla fine, pertanto, le operazioni di sorteggio forniscono i 10 numeri di seguito riportati, associati ad 

altrettanti operatori economici dell’elenco dei richiedenti ordinato, in modo crescente, secondo il numero di 

protocollo d’arrivo, all’Unione dei Comuni Montani MOVA, delle loro richieste di partecipazione alla gara 

di che trattasi: 89 – 64 – 48 – 44 – 14 – 21 – 72 – 92 – 13 – 8. 

L’associazione dei numeri forniti dal sorteggio con le imprese corrispondenti è riportata nell’allegato “A” al 

presente verbale che per ragioni di riservatezza non verrà reso pubblico fino al giorno della gara. 

Si da atto che le ditte corrispondenti ai dieci numeri estratti saranno invitate alla successiva gara a procedura 

negoziata. 

Sarà reso pubblico, contestualmente alla diramazione degli inviti, l’elenco in ordine alfabetico delle ditte 

non sorteggiate. 

Il sottoscritto alle ore 11,53 dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare a presentare offerta, alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di 

COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI 

LETTOPALENA (CH) – VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO E MESSA A NORMA STRUTTURA 

ESISTENTE, con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 

prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per la 

realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle 

offerte.  

Di tutto ciò  viene redatto il presente verbale, cui si allega quale parte integrante:  

- prospetto “Allegato A”, per il quale il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.   

Il  Responsabile del Servizio 

 f.to Dott. Luigi Moschetta 

   I Testimoni  

f.to Celio Giacinto   f.to Angelucci Nicola 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx


 

 3 

Verbale 2 

COMUNITA’ MONTANA 

AVENTINO – MEDIO SANGRO 
Palena (CH) 

www.aventino-mediosangro.it 
Località Quadrelli C.A.P. 66017  tel. 0872/918212  fax 0872/918037 C.F. 81002050698 

e-mail: zona.q@tiscalinet.it            pec: cm@pec.aventino-mediosangro.it 

 

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – 

CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA (CH) – VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO 

E MESSA A NORMA STRUTTURA ESISTENTE. Sorteggio Integrativo per modificazione normativa: 

art. 25, comma 1, lett. b) n.3) del D.lgs. n. 56/2017. 

IMPORTO A BASE DI GARA (compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso): 

 € 164.552,00 

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del  mese di luglio alle ore 11,30  presso il municipio di Palena (CH)  

aperto al pubblico.  

PREEMSSO CHE questo Ente ha realizzato un intervento di “infrastrutture turistiche complementari 

“Circolo Ippico” nel Comune di lettopalena (CH); 

CHE con la disponibilità di risorse finanziarie residue derivanti da sovvenzioni ex Casmez ha elaborato un 

progetto  esecutivo denominato “Completamento del centro Turistico – Centro Ippico nel Comune di 

Lettopalena – Variante per consolidamento a firma del tecnico incaricato Dr. Ing. Vincenzo Natale 

dell’importo complessivo di € 245.320,00; 

CHE, in assenza  dell’albo delle imprese di fiducia, al fine di individuare le ditte idonee, si è ritenuto utile 

procedere all’indagine di mercato mediante sorteggio tra le ditte qualificate, desumendone i nominativi dalla 

lista della imprese richiedenti a seguito della pubblicazione di un preliminare avviso di manifestazione di 

interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori di che trattasi; 

CHE in data 03/12/2016 è stato pubblicato, dall’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde 

Aventino” per conto di questa Comunità Montana in applicazione di una convenzione esistente tra gli Enti, 

l’avviso pubblico sopra citato finalizzato alla selezione delle ditte da invitare per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di 

“COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURITISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI 

LETTOPALENA”, riservandosi la possibilità di affidare i lavori mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, richiedendo l’offerta ad almeno 

10 ditte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.lgs n. 50/2016, individuate mediante pubblico sorteggio 

sulla base dell’elenco di operatori economici, acquisiti a seguito della pubblicazione del predetto avviso, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  

CHE tale sorteggio è stato espletato in data 03/01/2017, giusta verbale in pari data con cui venivano 

selezionate 10 ditte tra le 123 richiedenti; 

PRESO ATTO che gli inviti non sono stati diramati e che nel frattempo il comma 2, lett. c) dell’art. 36 del 

D.lgs. n. 50/2016 veniva modificato dall’art. 25 comma 1, lett. b) n. 3) del D.lgs n. 56/2017, portando da 10 

a 15 il numero delle imprese da invitare per le gare di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000; 

CONSTATATO che previo avviso pubblico esposto sui siti istituzionali della Comunità Montana Aventino 

– Medio Sangro e dell’Unione dei Comuni Montani MOVA veniva disposto un sorteggio pubblico 

integrativo di ulteriori 5 imprese da espletarsi in data odierna; 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto dott. Luigi Moschetta, Dirigente Responsabile Area Tecnica e Amministrativa della Comunità 

Montana Aventino – Medio Sangro, procede in qualità di Responsabile del Servizio per la Comunità  

http://www.aventino-mediosangro.i/
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Aventino - Medio Sangro, all’effettuazione del sorteggio pubblico con le stesse modalità adottate nel primo 

sorteggio effettuato in data 03/01/2017, operando sulla stessa lista degli operatori richiedenti e con la 

continua assistenza alle operazioni dei sigg. Celio Giacinto e geom. Angelucci Nicola, operanti nel comune 

di Palena, in qualità di testimoni noti ed idonei.  

Viene utilizzato pertanto  lo stesso software generatore di numeri, presente nel portale internet della regione 

Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx), associato all’uso di 

una tombola per l’estrazione dei numeri seme necessari per la funzionalità dell’algoritmo. 

Stabilito quindi di generare una coppia di numeri per ogni seme estratto ed eventualmente procedere  

all’estrazione di altri semi in caso di generazione di doppioni anche rispetto al primo sorteggio, impostato 

l’intervallo dei numeri da generare da 1 a 123 compresi, procede con le operazioni di sorteggio che danno il 

seguente risultato: 

- I seme estratto:   14 => numeri generati: 25 – 21 

- II seme estratto:  31 => numeri generati: 114– 123 

- III seme estratto:   2 => numeri generati: 4 - 72  

- IV seme estratto: 84 => numeri generati: 21 – 67 

Si da atto che si è proceduto alla generazione della IV coppia in quanto i numeri 21 e 72 erano già stati 

generati 

Alla fine, pertanto, le operazioni di sorteggio forniscono i 5 numeri integrativi di seguito riportati, associati 

ad altrettanti operatori economici dell’elenco dei richiedenti ordinato, in modo crescente, secondo il numero 

di protocollo d’arrivo, all’Unione dei Comuni Montani MOVA, delle loro richieste di partecipazione alla 

gara di che trattasi: 25 – 114 – 123 – 4 – 67. 

L’associazione dei numeri forniti dal sorteggio con le imprese corrispondenti è riportata nell’allegato 

“A/bis” al presente verbale che per ragioni di riservatezza non verrà reso pubblico fino al giorno della gara. 

Si da atto che le ditte corrispondenti ai cinque numeri estratti, aggiunte alle dieci precedentemente 

individuate, saranno invitate alla successiva gara a procedura negoziata. 

Pertanto, operata l’integrazione con i primi 10, la serie completa dei numeri generati è: 

4-8-13-14-21-25-44-48-64-67-72-89-92-114-123. 

Contestualmente alla diramazione degli inviti, sarà reso pubblico l’elenco in ordine alfabetico delle ditte non 

sorteggiate. 

Il sottoscritto alle ore 11,35 dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare a presentare offerta, alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di 

COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI 

LETTOPALENA (CH) – VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO E MESSA A NORMA STRUTTURA 

ESISTENTE, con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 

prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per la 

realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle 

offerte.  

Di tutto ciò  viene redatto il presente verbale, cui si allega quale parte integrante:  

- prospetto “Allegato A/bis”, per il quale il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.   

Il  Responsabile del Servizio 

f.to Dott. Luigi Moschetta 

   I Testimoni  

 f.to Celio Giacinto   f.to Angelucci Nicola 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx

