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PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL CONTRATTO D’APPALTO DI 

SERVIZI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA, DELLE 

AREE DI SOSTA E DELLE AREE DEL MEMORIALE RICOMPRESE ALL’INTERNO DEL PARCO 

STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE - ANNUALITÀ 2021-2022, ESTENDIBILE DI ULTERIORI 

12 MESI - CIG 8498171090 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del presidio 

operativo Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, via dell’Abbazia n. 28 – Località Monteveglio – 

Comune di Valsamoggia (BO), ha luogo il sorteggio delle 5 ditte da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria 

della rete sentieristica, delle aree di sosta e delle aree del Memoriale ricomprese all’interno del Parco 

Storico Regionale di Monte Sole per il biennio 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi. 

Sono presenti, mediante videoconferenza, il Geom. Enrico Angelini, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

e Responsabile del Procedimento, e in presenza i dipendenti Dott. Riccardo Bassi e Dott. Filippo Gardini in 

qualità di verbalizzanti e testimoni. 

Dopo aver atteso fino alle ore 9,40 si prende atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte, né 

altro spettatore. 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 310 del 05.11.2020 è stata avviata la procedura per la scelta dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria della rete 

sentieristica, delle aree di sosta e delle aree del Memoriale ricomprese all’interno del Parco Storico 

Regionale di Monte Sole - annualità 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro; 
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- con la suddetta determinazione è stato stabilito che l’individuazione dei soggetti da invitare a 

presentare offerta sarebbe avvenuta attingendo all’elenco delle ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse secondo quanto previsto nella medesima determinazione; 

- l’avviso pubblico è in cui si comunicava la data del sorteggio è stato pubblicato sul profilo del 

committente a far data dal 16.12.2020; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Facendo seguito alle manifestazioni di interesse pervenute entro le tempistiche indicate è stato redatto 

l’elenco delle imprese forestali che hanno manifestato interesse a essere invitate a presentare offerta per 

l’assegnazione dei servizi oggetti del presente avviso. 

All’elenco risultano presenti n. 6 imprese; 

 

Al fine di rendere non rintracciabile il nominativo delle ditte sorteggiate si procede alla rinumerazione 

dell’elenco, secondo un criterio casuale, del numero progressivo che identifica le varie imprese 

aggiungendo alla tabella originaria una nuova colonna denominata “N. Progr.” e lasciando inalterati tutti 

gli altri dati.  

L’elenco generato viene mantenuto segreto e conservato agli atti. 

 

Viene esposto l’elenco nel quale sono riportati i numeri progressivi senza indicazione dei nominativi delle 

ditte ammesse che hanno manifestato interesse (si veda allegato 1). 

 

Per il sorteggio si adotta il generatore di numeri casuale della regione Emilia-Romagna 

(http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/). 

 

Per selezionare il seme generatore si procede all’estrazione tramite tessere numeriche, tipo “gioco della 

tombola”, aventi tutte uguali dimensione e forma e recanti la numerazione progressiva da 1 a 15 poste 

all’interno, dopo verifica e controllo da parte dei presenti, di un bussolotto non trasparente. 

 

Come previsto nell’avviso, il Dott. Bassi, delegato del RUP, procede all’estrazione del seme generatore. 
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Il numero estratto è il 10 

Si procede, quindi, all’inserimento del suddetto numero nell’apposito campo “seme generatore” e alla 

compilazione degli altri campi come di seguito riportato 

 

Valore minimo: 1 

Valore massimo: 7 

Quanti numeri generare: 5 (esatti) 

Seme generatore: 10 

 

La sequenza generata è la seguente: 

2 – 6 – 1 – 3 – 5 

Le ditte corrispondenti ai numeri estratti saranno invitate alla procedura negoziata, le altre saranno 

escluse; al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse mediante pubblicazione 

del presente verbale del sito internet dell’Ente, riportante anche l’elenco finale (allegato 2) delle ditte 

sorteggiate e non sorteggiate (con omissione dei nomi delle ditte sorteggiate). 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte 

sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Il presente verbale di selezione è chiuso alle ore 09,55 e, comprensivo degli allegati sopra richiamati, 

viene letto confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

Geom. Enrico Angelini 

________________________ 

I TESTIMONI 

Dott. Riccardo Bassi         ________________________ 

 

Dott. Filippo Gardini         ________________________ 
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Allegato 1 - ELENCO CRIPTATO DITTE DA SORTEGGIARE 

N. Progr. DENOMINAZIONE

1 Omississ

2 Omississ

3 Omississ

4 Omississ

5 Omississ

6 Omississ  

 

 

 

Allegato 2 - ELENCO FINALE DITTE SORTEGGIATE E NON SORTEGGIATE 

 

 

N. Progr. Prot. DENOMINAZIONE

1 3774 Omissis

2 3878 Omissis

3 3752 Omissis

4 3832 CASP Valle del Brasimone soc. coop.

5 3768 Omissis

6 3811 Omissis  


