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COMUNE DI BARRAFRANCA 
Prov. di Enna 

 

C.a.p. 94012  P.I. 00429180862 � 0934-468632 Fax 0934-1902922 

e-mail  f.costa@comune.barrafranca.en.it 

V SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L. 76/2020,  dei“Lavori di manutenzione 
straordinaria dell’impianto di riscaldamento ed efficientamento energetico dei Plessi scolastici 

S.G.Bosco ed Europa” (CUP: J26J19000010001 – CIG: 84236220C8) 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre alle ore 13:50, in Barrafranca presso 
l’ufficio tecnico - V Settore, il sottoscritto arch. Costa Francesco, RUP dell’intervento denominato 
“Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento ed efficientamento 
energetico dei Plessi scolastici S.G.Bosco ed Europa” , alla continua presenza dei sigg.ri, Ing. 
Francesco Stranera e Carli Riccardo, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione 
mediante sorteggio pubblico delle quattro ditte da invitare alla procedura finalizzata all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L 
76/2020. 
VISTE le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del 
contratto pubblico in argomento; 
STABILITO di affidare l’esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L 76/2020 nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera 
concorrenza, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’avviso 
esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dell’intervento di che trattasi; 
RITENUTO che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura di che 
trattasi, in caso di candidature superiori a quattro l’avviso prevedeva che sarebbe stato effettuato 
un sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare; 
DATOATTO : 
- che l’avviso esplorativo è  stato pubblicato a  far  data dal 28/08/2020 all’Albo Pretorio comunale 
e nella sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente; 
VISTO  l’elenco trasmesso dall’Ufficio ced di questo Comune da cui si evince che sono pervenute 
n. 52 manifestazioni di interesse, come da elenco seguente (N.B. L’elenco è composto da 53 
manifestazioni di interesse ma un operatore economico ha trasmesso entro i termini due istanze e 
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pertanto se n’è considerata una sola): 
 

 N°  
Plico Ricezione  Ora Protocollo  

1 31/08/2020 12.28 14934 
2 31/08/2020 12.34 14935 
3 01/09/2020 8.36 14981 
4 01/09/2020 8.00 14983 
5 31/08/2020 19.03 14988 
6 31/08/2020 18.04 14993 
7 31/08/2020 15.19 15008 
8 01/09/2020 9.38 15027 
9 01/09/2020 21.12 15069 
10 01/09/2020 15.46 15074 
11 01/09/2020 12.59 15076 
12 01/09/2020 16.53 15086 
13 02/09/2020 9.26 15112 
14 02/09/2020 10.00 15132 
15 02/09/2020 10.18 15139 
16 02/09/2020 12.35 15199 
17 02/09/2020 11.24 15205 
18 02/09/2020 18.40 15238 
19 02/09/2020 18.27 15239 
20 02/09/2020 18.19 15240 
21 02/09/2020 18.09 15241 
22 02/09/2020 17.53 15242 
23 02/09/2020 17.52 15243 
24 02/09/2020 17.48 15244 
25 02/09/2020 17.14 15245 
26 03/09/2020 11.25 15279 
27 03/09/2020 10.59 15281 
28 03/09/2020 10.33 15283 
29 03/09/2020 10.11 15285 
30 03/09/2020 10.05 15286 
31 03/09/2020 16.09 15307 
32 03/09/2020 13.02 15322 
33 03/09/2020 12.55 15324 
34 07/09/2020 8.30 15337 
35 04/09/2020 9.24 15339 
36 04/09/2020 12.33 15347 
37 04/09/2020 13.47 15353 
38 04/09/2020 14.21 15356 
39 04/09/2020 17.04 15363 
40 04/09/2020 17.20 15366 
41 04/09/2020 17.36 15368 
42 04/09/2020 17.58 15369 
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43 04/09/2020 18.25 15371 
44 05/09/2020 9.43 15375 
45 05/09/2020 9.56 15376 
46 05/09/2020 10.48 15377 
47 05/09/2020 11.23 15378 
48 05/09/2020 11.58 15379 
49 05/09/2020 12.32 15380 
50 05/09/2020 21.09 15387 
51 06/09/2020 14.06 15390 
52 07/09/2020 10.00 15391 

 
DATO ATTO:  
- che entro il termine fissato (ore 9,00 del 07.09.2020) sono pervenute n. 51 manifestazioni 
d’interesse, mentre n. 1 manifestazione (acquisita al prot.n. 15391 del 07/09/2020 ) è pervenuta alle 
ore 10:00 e quindi fuori termine e per tale motivo quest’ultima è ritenuta non ammessa al sorteggio; 
- che verificata la documentazione delle 51 manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 

utile, si ritengono non ammesse n° 8 istanze per le seguenti motivazioni: 
1) PLICO N. 1 (prot. 14934) – l’O.E. dichiara di usufruire dell’istituto dell’avvalimento ai 

sensi dell’art. 89 del codice e non forniva le dichiarazioni richieste in quanto l’istanza 
presenta barrate le dichiarazioni di essere in possesso dell’attestazione SOA per la 
categoria OS28 ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 per i lavori riconducibili alla categoria OS28. Tale istanza non può essere 
accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11, l’istituto dell’avvalimento non è 
ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino opere 
per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti ed opere speciali, quale che è la 
categoria OS28; 

2) PLICO N. 2 (prot. 14935) - L’O.E. non fornisce le dichiarazioni richieste in quanto 
l’istanza presenta barrate le dichiarazioni di essere in possesso dell’attestazione SOA per 
la categoria OS28 ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 per i lavori riconducibili alla categoria OS28. Tale istanza non può essere 
pertanto accettata; 

3) PLICO N. 10 (prot. 15074) – L’O.E. dichiara di possedere la categoria OG10 “Impianti 
per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia in corrente 
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”. Tale categoria di lavorazione 
non può essere utilizzata per le lavorazioni di cui alla categoria OS28“Impianti termici e 
di condizionamento”. Tale istanza non può essere pertanto accettata; 

4) PLICO N. 25 (prot. 15245) – l’.O.E. dichiara di partecipare come impresa ausiliata e di 
possedere i requisiti della categoria OS28 tramite avvalimento. Tale istanza non può 
essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11, l’istituto dell’avvalimento non 
è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino 
opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti ed opere speciali, quale che è 
la categoria OS28; 

5) PLICO N. 29 (prot. 15285) – L’O.E. dichiara di voler partecipare ai sensi dell’art. 89 del 
codice. Tale istanza non può essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11, 
l’istituto dell’avvalimento non è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della 
concessione dei lavori rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di 
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notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture 
impianti ed opere speciali, quale che è la categoria OS28; 

6) PLICO N. 32 (prot. 15322)  - L’O.E. dichiara di partecipare qualora venga invitato in 
avvalimento. Tale istanza non può essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 
11, l’istituto dell’avvalimento non è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della 
concessione dei lavori rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture 
impianti ed opere speciali, quale che è la categoria OS28; 

7) PLICO n. 41 (prot. 15368) – L’O.E. dichiara di voler partecipare in avvalimento. Tale 
istanza non può essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11, l’istituto 
dell’avvalimento non è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione 
dei lavori rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti ed 
opere speciali, quale che è la categoria OS28; 

8) PLICO 46 (prot. 15377) – L’.O.E. non utilizza lo schema di partecipazione predisposto 
dall’Amministrazione, non effettua le dichiarazione di essere iscritto alla C.C.I.A.A. ed al 
MEPA per la categoria OS28, cita erroneamente in dichiarazione un comune diverso da 
quello di Barrafranca e dichiara di voler partecipare in avvalimento. Tale istanza non può 
essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11, l’istituto dell’avvalimento non 
è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino 
opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti ed opere speciali, quale che è 
la categoria OS28. 
 

- a seguito di quanto sopra le manifestazioni di interesse ritenute valide risultano essere 43; 
- la data e l’ora del sorteggio pubblico era già stata indicata nell’avviso di cui sopra;  

 
TUTTOCIO’PREMESSO 

Si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato. 

Il Responsabile del Procedimento informa che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 43 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
in modo valido e che lo stesso non sarà reso pubblico con la denominazione sociale dell’operatore 
economico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come già stabilito 
nell’avviso esplorativo del 28/08/2020. A ciascuno degli operatori idonei a poter essere invitati a 
presentare offerta è stato associato il numero d’ordine, come di seguito: 
 

 N°  
Ordine 

 N°  
Plico Ricezione  Ora Protocollo  

1 
3 01/09/2020 8.36 14981 

2 
4 01/09/2020 8.00 14983 

3 
5 31/08/2020 19.03 14988 

4 
6 31/08/2020 18.04 14993 

5 
7 31/08/2020 15.19 15008 

6 
8 01/09/2020 9.38 15027 

7 
9 01/09/2020 21.12 15069 

8 
11 01/09/2020 12.59 15076 

9 
12 01/09/2020 16.53 15086 
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10 
13 02/09/2020 9.26 15112 

11 
14 02/09/2020 10.00 15132 

12 
15 02/09/2020 10.18 15139 

13 
16 02/09/2020 12.35 15199 

14 
17 02/09/2020 11.24 15205 

15 
18 02/09/2020 18.40 15238 

16 
19 02/09/2020 18.27 15239 

17 
20 02/09/2020 18.19 15240 

18 
21 02/09/2020 18.09 15241 

19 
22 02/09/2020 17.53 15242 

20 
23 02/09/2020 17.52 15243 

21 
24 02/09/2020 17.48 15244 

22 
26 03/09/2020 11.25 15279 

23 
27 03/09/2020 10.59 15281 

24 
28 03/09/2020 10.33 15283 

25 
30 03/09/2020 10.05 15286 

26 
31 03/09/2020 16.09 15307 

27 
33 03/09/2020 12.55 15324 

28 
34 07/09/2020 8.30 15337 

29 
35 04/09/2020 9.24 15339 

30 
36 04/09/2020 12.33 15347 

31 
37 04/09/2020 13.47 15353 

32 
38 04/09/2020 14.21 15356 

33 
39 04/09/2020 17.04 15363 

34 
40 04/09/2020 17.20 15366 

35 
42 04/09/2020 17.58 15369 

36 
43 04/09/2020 18.25 15371 

37 
44 05/09/2020 9.43 15375 

38 
45 05/09/2020 9.56 15376 

39 
47 05/09/2020 11.23 15378 

40 
48 05/09/2020 11.58 15379 

41 
49 05/09/2020 12.32 15380 

42 
50 05/09/2020 21.09 15387 

43 
51 06/09/2020 14.06 15390 

Operatori economici ammessi al sorteggio 

- Si da atto che risultano esclusi i seguenti operatori economici:: 
 

 N° 
associato  Ricezione  Ora Protocollo  

1 31/08/2020 12.28 14934 
2 31/08/2020 12.34 14935 
10 01/09/2020 15.46 15074 
25 02/09/2020 17.14 15245 
29 03/09/2020 10.11 15285 
32 03/09/2020 13.02 15322 
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41 04/09/2020 17.36 15368 
46 05/09/2020 10.48 15377 

 Operatori economici esclusi 

 
Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico mediante estrazione casuale di numeri compresi 
tra 1 e 43, su foglio elettronico excel, ottenendo l’elenco con plichi di seguito sorteggiati: 
 

 N°  
sorteggiato  

 N°  
plico Protocollo  

38 
45 15376 

22 
26 15279 

9 
12 15086 

41 
49 15380 

Operatori economici sorteggiati 

 
Il RUP procede poi all’estrazione di n. 4 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno 
ad uno, aprendoli, siglandoli ed annotando nell’elenco sotto riportato (la cui ragione sociale 
dell’operatore economico non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte già stabilito nell’avviso esplorativo, per le ore 11,00 del giorno 08/09/2020) il 
numero estratto dell’operatore economico associato al numero di protocollo della propria istanza di 
partecipazione: 
 

Alle ore 15:00 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco 
degli operatori economici da  invitare alla procedura per l’affidamento diretto dei  lavori in oggetto 
tramite successivo invito sulla piattaforma MEPA e dispone che il presente verbale sia reso noto 
mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle quattro ditte estratte nel sorteggio a cui 
diramare l’invito a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte medesime. 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso gli uffici del V 
Settore, per gli adempimenti gestionali conseguenti.  
 
Letto,approvato e sottoscritto. 

 
Il RUP (Arch. Francesco Costa) – F.to Costa Francesco 

 
Il Testimone (Ing. Francesco Stranera)  - F.to Stranera Francesco 

 
Il Testimone (sig. Riccardo Carli)  - F.to Carli Riccardo 
 
 

 
 
 
 
 


