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Prog. 169 BIS ACCORDO QUADRO STRADE 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E 
SISTEMAZIONE VIARIA TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (PROG. 169 BIS) 
Indagine di mercato per individuazione degli OO.EE. da invitare alla successiva  
procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.LGS 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b del 
D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e 
successivamente dalla L. 108/2021. CUP: H47H22002310004 

 
VERBALE ESTRAZIONE A SORTE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA FASE SUCCESSIVA 

 
L'anno 2022 il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 08:25 presso il Servizio Manutenzioni di 

questo Comune 
PREMESSO CHE 

 

 Con Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 viene affidato l’incarico di Dirigente del Settore 4 
all’Arch. Antonello Matiz; 

 Con determinazione a contrarre n. 716 del 20/09/2022 è stata avviata la procedura di gara di 
cui in oggetto; 

 In data 21/09/2022 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse mediante RDI 
sulla piattaforma elettronica SardegnaCat, nonché sul profilo del committente, Mit e Comunas; 

 Con precedente verbale, sedute del 10/10/2022 e del 25/10/2022, approvato con 
determinazione n. 853 del 02/11/2022, sono state esaminate le manifestazioni di interesse 
pervenute (N. 108) ed è stata disposta l’esclusione di n. 3 operatori economici mentre è stato 
stilato l’elenco dei n. 105 operatori idonei, assegnando a ciascuno di essi il codice numerico da 
utilizzare per la successiva estrazione a sorte; 

 L’elenco suddetto, al fine di mantenere riservata l’identità degli operatori economici sino allo 
scadere del termine assegnato per la presentazione delle offerte, è stato conservato in busta 
chiusa presso il Servizio Manutenzioni per non rendere nota la corrispondenza dei codici 
all’identità dei medesimi partecipanti; 

 Con messaggi singoli e riservati inviati tramite l’apposita funzionalità della piattaforma 
SARDEGNACAT, eseguiti in data 02/11/2022, è stato comunicato a ciascuno degli operatori 
economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, il codice attribuito e che in 
data odierna alle ore 08:00 avrebbe avuto luogo il sorteggio; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Sign. Gianni Orecchioni (Funzionario del Servizio 
Manutenzioni delegato dal Dirigente Matiz) alla presenza dell’Ing. Lucia Pasella (Istruttore 
Direttivo Tecnico) e della Dott.ssa Anna Laura Pileri (Istruttore amministrativo) entrambe del 
Servizio Manutenzioni e in qualità di testimoni,  

 
PROCEDE 

 
a. A verificare la presenza di tutti i 105 biglietti riportanti i codici numerici attribuiti a ciascun 

partecipante ammesso; 
b. A ripiegare in quattro gli stessi inserendoli in apposito contenitore; 
c. All’estrazione di DIECI (10); 
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d. A dare lettura dei numeri estratti e precisamente: 
 

064  107  090  016  071 
 

093  031  005  057  061 
 
Alle ore 08:35 dichiara conclusa questa fase e si procede a stilare un apposito elenco riportante 
l’accoppiamento tra i numeri suddetti ed i relativi operatori economici da invitare alla successiva 
gara, elenco allegato al presente verbale in busta chiusa al fine di garantire la segretezza dello 
stesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 
Sign. Gianni Orecchioni 

__________________________________ 
 

              IL TESTIMONE                                                                                                                                 IL TESTIMONE  
           Ing. Lucia Pasella                                                                                                                           Dott.ssa Anna Laura Pileri 
______________________                                                                                                                    ______________________ 
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