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Provincia Rieti 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE 

SORTEGGIO PUBBLICO,  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI 

BARRIERE E PROTEZIONI LUNGO LA S.P. 61 PROGRESSIVE KM 0+500 – 3+300 – 4+200 – 4+300”. 

Codice CUP: D67H17000100001 - CIG: 7127995F8A  

IMPORTO LAVORI: € 486.548,56. 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del III Settore  n. 683 del 30/06/2017 di approvazione del progetto definitivo esecutivo di 

cui all’oggetto; 

E’ indetto, alle ore 10.00 del 05.07.2017, presso la sede della provincia di Rieti sala Giunta, in via Salaria 3, il sorteggio pubblico 

degli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta per i lavori di cui all’oggetto. 

L’individuazione degli operatori economici, da invitare alla procedura avverrà mediante sorteggio pubblico, di n. 15 operatori 

economici che risultino iscritti nella White List della Prefettura di Rieti tenuta ai sensi dell’art. 1, dal co. 50 al co. 57, della Legge 

190/2012 aggiornata al 25.05.2017 e pubblicata su seguente link:  

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1143/Elenco_imprese__iscritte-14-06-2017.pdf 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, presso la sala giunta nella sede della provincia di Rieti sala Giunta, in via Salaria 3, e sarà 

espletato da apposita commissione nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Modalità operative del sorteggio.  

L’elenco sopra riportato,TENUTO CONTO CHE SONO ATTUALMENTE IN SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA ANALOGHE 

,sarà rimaneggiato in modo causale e, successivamente verrà attribuito un numero per ogni operatore economico. L’elenco di tutti gli 

operatori abbinati ai numeri estratti in seduta segreta dalla commissione, stampato nella mattinata stessa della seduta, sarà firmato 

da ogni componente della commissione e verrà immediatamente protocollato per garantire l’immutabilità del documento. 

successivamente rimarrà segregato onde evitare cartelli tra le ditte.  

Il sorteggio si svolgerà tramite  estrazione diretta di 15  numeri tra i totali delle ditte stampati su foglietti di uguale dimensione e nello 
stesso modo piegati, che verranno riposti in un contenitore e maneggiati. 

I numeri sorteggiati saranno riportati in ordine cronologico, firmati, spillati e timbrati al verbale di commissione che verrà anch’esso, 
al termine delle operazioni, protocollato e successivamente pubblicato. 

I dieci  operatori economici, coincidenti con i numeri sorteggiati, saranno invitati individualmente a presentare offerta,  per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto. 

La procedura, dovendo attingere da un elenco pubblico, non prevede la pubblicazione delle ditte escluse in quanto, per differenza, 
sarebbe possibile risalire ai nominativi dei sorteggiati. 

Si da atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte sorteggiate è differito fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

Scaduto il termine di presentazione delle offerte l’elenco numerico rimaneggiato e protocollato prima dell’inizio delle operazioni sarà 
reso pubblico e costituirà parte integrante del verbale di gara. 

       
        f.to Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Sandro ORLANDO 


