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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area  Lavori Pubblici - Patrimonio 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL 

D.LGS N° 50 DEL 18 APRILE 2016 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE” PER IL PROGETTO DI “INTERVENTI DI BONIFICA E 
CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE DI MONTE DEL VERSANTE NORD DEL 
CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO”. 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO  
 

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 10,00 in Montepulciano presso la 
Residenza municipale (Sala Consigliare) in Piazza Grande n. 1, il sottoscritto Ing. Roberto 
Rosati (Resp. Area Lavori Pubblici Patrimonio) in qualità di Responsabile unico del 
Procedimento in oggetto alla presenza di due testimoni dipendenti di ruolo dell’Ente : 
Geom. Carla Ronca (Istruttore Direttivo tecnico) e Sig.ra Monica Giardi (Istruttore 
amministrativo/contabile), dichiara aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio 
pubblico, degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

 
RICHIAMATE: 

 

1) la Determinazione Area Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici n° 434 del 
20/04/2020 con la quale si stabiliva di procedere con l’attivazione di una procedura 
esplorativa mediante manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare i 
professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016) e di approvare l’Avviso Esplorativo e relativa 
documentazione per la manifestazione di interesse; 

2) la Determinazione Area Manutenzioni Patrimonio e Lavori Pubblici n. 1040 del 
11/09/2020 con la quale è stato approvato il “Verbale conclusivo di esame delle 
istanze di manifestazione di interesse”, datato 31/08/2020 a firma del RUP,  dal 
quale risultano ammessi al sorteggio (per la selezione di n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata) n. 35 professionisti su n. 48 partecipanti; 

3) la Determinazione Area Manutenzioni Patrimonio e Lavori Pubblici n. 1077 del 
17/09/2020 con la quale, a seguito di riesame dell’istanza prot. n.  17974 del 
22/06/2020, è stato approvato il “Verbale di riesame istanza”, datato 17/09/2020 a 
firma del RUP e agli atti d’ufficio, dalle cui risultanze consegue l’ammissione al 
sorteggio di n. 36 professionisti su n. 48 partecipanti; 

 
CONSIDERATO 

• Che si stabiliva di pubblicare apposito avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito 
internet istituzionale, per quindici giorni naturali e consecutivi, attraverso il quale 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati allo 
svolgimento di detto servizio; 
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• Che si dava atto che, qualora il numero delle candidature non fosse stato superiore 
a 5 sarebbero stati invitati alla gara tutti gli operatori che avevano presentato, entro 
i termini, apposita manifestazione di interesse, mentre in caso contrario sarebbe 
stato effettuato sorteggio pubblico per la selezione dei 5 operatori da invitare; 

• Che l’avviso esplorativo del 20/05/2020 è stato pubblicato a far data dal 20/05/2020 
all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale sezione “Gare e appalti” con 
scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ore 
12,00 del giorno 07/06/2020; 

• Che in data 04/06/2020 è stato pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di 
interesse ai fini dell’inserimento di un’ulteriore categoria professionale S.04 
(Strutture, Opere Infrastrutturali puntuali) in alternativa alla P.01 (Interventi di 
sistemazione naturalistica o paesaggistica) di cui al D.M. del 17 Giugno 2016, 
dando atto che : 

➢ gli operatori economici che hanno già formulato la propria manifestazione di 
interesse possono confermare o modificare la documentazione già inviata; 

➢ per consentire agli operatori economici di partecipare alla gara si prevede un 
prolungamento dei tempi. La scadenza ultima per la presentazione della 
manifestazione di interesse è fissata per il giorno 23/06/2020 alle ore 12,00. 

• Che entro il termine fissato (ore 12,00 del giorno 23/06/2020) sono pervenute n. 48 
manifestazioni d'interesse; 

• Che, come da verbali agli atti d’ufficio in data 31/08/2020 (approvato con Det. Area 
Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici n. 1040 del 11/09/2020) e in data 
17/09/2020 (approvato con Det. Area Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici n. 
1077 del 17/09/2020) sono state ritenute “ammissibili” al sorteggio n. 36 istanze di 
partecipazione; 

• Che in data 11/09/2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line  l’Avviso di 
sorteggio (da tenersi alle ore 10,00 del giorno 24/09/2020 presso la Sala 
Consigliare del Comune di Montepulciano in Piazza Grande n. 1); 

• Che dell’ammissione o non ammissione al sorteggio è stata data comunicazione 
via pec (agli atti d’ufficio) a tutti i partecipanti  

DATO ATTO che, alla seduta pubblica sono presenti i seguenti soggetti in 
rappresentanza degli O.E. partecipanti o soggetti terzi : 

 

Nominativo Documento di identità e validità Operatore Economico 

Arch. Valerio Oppo C.I. n. ______________ 
rilasciata dal Comune di 
________ – valida fino al 
_________ 

Arch. Valerio Oppo 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP informa che: 

• con proprio verbale del 17/09/2020 (approvato con Det. Area Manutenzione 
Patrimonio e Lavori Pubblici n. 1077 del 17/09/2020) è stata riesaminata 
(specificandone le motivazioni) l’istanza prot. n. 17974 del 22/06/2020 (in 
precedenza non ammessa) ritenendola “ammissibile” al sorteggio; 
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• è stato predisposto l'elenco dei n. 36 operatori che hanno manifestato il proprio 
interesse entro il termine fissato (ore 12.00 del giorno 23/06/2020), e che lo stesso 
non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito; 

• a ciascuno di essi è stato associato il numero di protocollo della domanda di 
manifestazione, assegnato e trasmesso dall’Ufficio Protocollo Comunale; 

• sono stati predisposti dei foglietti, di uguali dimensioni e colore, contenenti i numeri 
dei protocolli assegnati a ciascuna domanda di manifestazione di interesse, ossia: 

 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

16268 17688 18014 18094 

16366 17822 18040 18117 

16462 17844 18041 18124 

16638 17849 18078 18126 

16668 17852 18080 18127 

16677 17885 18083 18128 

16744 17900 18085 18130 

16973 17974 18087 18139 

17479 18011 18093 18146 

 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando tutti 
i foglietti corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti 
sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti 
all’interno di un contenitore. 

Il R.U.P. procede poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno ad uno, e legge a voce alta i numeri estratti, procedendo alla 
loro annotazione. 

Dopo tale operazione il RUP procede alla redazione dell’elenco dei cinque 
foglietti estratti, corrispondenti ad altrettanti operatori economici, omettendo di 
renderne pubblico il nome, al fine di garantire la segretezza delle offerte, come 
risultante dal seguente prospetto. 

 

 PROT. N. 

1° estratto 18130 

2° estratto 18126 

3° estratto 18041 

4° estratto 16744 

5° estratto 18139 
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Pertanto gli O.E. non sorteggiati risultano essere i seguenti : 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

PROT. 
N. 

16268 16366 16462 16638 

16668 16677 16973 17479 

17688 17822 17844 17849 

17852 17885 17900 17974 

18011 18014 18040 18078 

18080 18083 18085 18087 

18093 18094 18117 18124 

18127 18128 18146  

    

 

Ad operazione conclusa il RUP procede alla verifica di tutti i foglietti numerati 
non estratti, ai fini della correttezza dell'intera procedura; 

Alle ore 10,30 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione 
dell'elenco degli operatori economici sorteggiati da invitare alla procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio in oggetto; dispone, inoltre, che le operazioni eseguite siano 
rese note mediante la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio Comunale. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 50/2016, il diritto di accesso ai 
nominativi dei 5 operatori economici estratti, a cui trasmettere l’invito a partecipare alla 
gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. 

I foglietti estratti, sottoscritti dal RUP e dai Testimoni, vengono conservati agli 
atti presso l’Area Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati 
presso l’Area Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici, per gli adempimenti gestionali 
conseguenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RUP  Dott. Ing. Roberto Rosati   ________________________ 

 

I Testimoni : 

L’Istruttore Direttivo Tecnico :  Carla Ronca  _______________________ 

 

L’Istruttore Amm.vo/Contabile : Monica Giardi   ________________________ 


