
        

PROT.  4553/2020       08/04/2020 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUDDIVISO IN DUE LOTTI DELLE 

COPERTURE DELLE PALAZZINE ADIBITE AD ALLOGGI COMUNALI 

SITE IN VICOLO BENIS E IN VIA CARDINAL FERRARI 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, 

LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

VERBALE DI ESTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

 

In data 8 aprile 2020 alle ore 10.00 in Grumello del Monte (BG), Piazza G. Camozzi 

n. 14, presso il settore Ufficio Tecnico del Comune, si sono riuniti: l’Arch. Mara 

Plebani, in qualità di Responsabile Unico Procedimento, l’arch. Maria Vigani e l’arch. 

Valentina Tadini nella loro qualità di testimoni delle operazioni di sorteggio. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, assistito dai testimoni sopra citati: 

PREMETTE 

- che, con determinazione n. 259/U del 11.11.2019 è stato stabilito di pubblicare un 

avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento di interventi di manutenzione 

straordinaria con efficientamento energetico delle coperture delle palazzine adibite ad 

alloggi comunali site in Vicolo Benis (Lotto 1) e in Via Cardinal Ferrari (Lotto 2) in 

Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(di seguito “Codice”), con le modalità stabilite nell’avviso medesimo;  

- che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 02.12.2019 sul 

sito istituzionale del Comunale sulla piattaforma telematica Sintel, mediante la quale 

verranno gestite anche le successive fasi di presentazione delle offerte, di verifica e 

valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del Codice e ss.mm.ii., 

tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento; 

- che nell’avviso di manifestazione d’interesse è stato stabilito che la procedura 
negoziata sarà svolta con la partecipazione di un numero massimo di n. 20 operatori 

economici per ciascun lotto oggetto di affidamento, che abbiano validamente 

presentato manifestazione d’interesse entro il termine e secondo le modalità indicate 

nell’avviso; 

Tutto ciò premesso 

Il RUP informa i testimoni presenti che entro le ore 12:00 del giorno 27.12.2019, 

termine stabilito dall'avviso, sono pervenute: 

− n. 51 manifestazioni di interesse relative al lotto 1; 

− n. 51 manifestazioni di interesse relative al lotto 2. 

Quindi il RUP, in seduta riservata, alla presenza dei due testimoni l’Arch. Maria 

Vigani e l’arch. Valentina Tadini, procede con le operazioni di sorteggio. 

Il RUP da atto che è stato predisposto l’elenco dei 51 operatori economici ammessi 

per ciascun lotto, associando a ciascuno di essi un numero progressivo da 1 a 51. 

Il R.U.P. procede quindi alle operazioni fase del sorteggio, verificando, alla presenza 

dei testimoni, tutti i talloncini riportanti i numeri corrispondenti agli operatori 



        

economici ammessi per ciascun lotto. Successivamente i talloncini vengono inseriti in 

modo da non renderne visibile il numero riportato all’interno di due contenitori distinti, 

uno relativo al lotto 1 e uno relativo al lotto 2. 

Il RUP procede di seguito all’estrazione di n. 20 talloncini relativo al lotto 1 e alla 

lettura del numero estratto di cui si dà evidenza nella seguente tabella: 

…omissis… 

Il RUP prosegue quindi all’estrazione di n. 20 talloncini relativo al lotto 2 e alla lettura 

del numero estratto di cui si dà evidenza nella seguente tabella: 

…omissis… 

Al termine delle operazioni di sorteggio, il RUP, con l’aiuto dei testimoni, procede per 

ciascun lotto alla lettura di tutti i talloncini estratti ai fini della verifica della regolarità 

delle operazioni stesse. 

Alle 11.08, constatato il positivo esito del sorteggio e delle conseguenti verifiche, il 

RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e dà atto che gli operatori economici 

estratti saranno invitati alla successiva fase della procedura per l’affidamento in 

oggetto a mezzo piattaforma telematica Sintel. 

Viene allegato al presente verbale l’elenco degli operatori economici non estratti per 

ciascun lotto. 

IL RUP dispone infine che il presente verbale (oscurato nella parte delle tabelle 

indicanti gli operatori economici sorteggiati per i due lotti) ed il relativo allegato 

vengano pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Grumello del Monte, nonché 

sulla piattaforma telematica Sintel, dandone comunicazione a mezzo piattaforma agli 

operatori economici ammessa alla fase del sorteggio. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Mara Plebani) 

__F. TO__________________________________________________ 

Il testimone (arch. Valentina Tadini) 

_F. TO_____________________________________________ 

Il testimone e verbalizzante (arch. Maria Vigani) 

___F. TO_________________________________________________ 


