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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E RIQUALIFICAZIONE DELLA FORESTERIA 

DELLE COTTEDE – PUNTO TAPPA DELL’ALTA VIA DEI PARCHI – PSR EMILIA-

ROMAGNA 2014-2020 

CUP H13B19000160005 – CIG 9471488727 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE SATER-INTERCENTER 

 

 

L’anno 2022, il giorno 22 novembre, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del presidio operativo 

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, via Jussi n. 171 – Località 

Farneto – Comune di San lazzaro di Savena (BO), ha luogo il sorteggio delle 3 ditte da invitare 

alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto. 

Presiede la seduta il Geom. Enrico Angelini, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e 

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

Gardini in qualità di testimoni. 

Dello svolgimento di tale operazione è stata data comunicazione sul sito internet della stazione 

appaltante in data 17/11/2022. 

 

In esito all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 04/11/2022 risultano 

pervenute entro i termini stabiliti n. 16 domande. 

 

Si dà atto che alla presente seduta non sono presenti rappresentanti delle ditte che hanno 

manifestato interesse. 

 

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

numerazione dell’elenco, secondo un criterio casuale basato sulla generazione di 16 numeri 

decimali compresi tra 0 a 1, senza ripetizione. I numeri generati vengono disposti nella 

colonna A di un foglio Excel. A tale colonna viene affiancata la colonna B contenente i 16 

numeri in ordine progressivo. Successivamente si selezionano le due colonne dalla cella A1 alla 

cella B16 e con il comando apposito vengono ordinati i dati sulla base della colonna A 

(casuale). Vengono quindi riassegnati i numeri identificativi alle ditte associandoli ai numeri di 

protocollo. In questo modo l’elenco delle ditte non è più in ordine di numero di protocollo ma 

secondo un ordine casuale. Il risultato di tali operazioni è riportato in allegato (allegato 1). 

 

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

(http://www.servizi.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 
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progressiva da 1 a 90 poste all’interno, dopo verifica e controllo da parte dei presenti, di un 

bussolotto non trasparente. 

 

Il numero estratto è il 38 

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

e alla compilazione degli altri campi come di seguito riportato nel sito internet della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

Valore minimo: 1 

Valore massimo: 16 

Quanti numeri generare: 3 (esatti) 

Seme generatore: 38 

 

La sequenza generata è la seguente: 

9 - 6 - 1 

 

Le ditte corrispondenti ai numeri estratti, secondo l’ordinamento casuale ottenuto come sopra 

descritto e riportato in allegato, saranno invitate alla presentazione dell’offerta, le altre 

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

mediante pubblicazione del presente verbale sul 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 3 

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

 

Il presente verbale di selezione è chiuso alle ore 11:00 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         ________________________ 

 



 

 

 

 
 

Allegato 1 – ORDINAMENTO CASUALE NUMERI IDENTIFICATIVI DITTE 

 
 
Prima fase: generazione numeri decimali casuali da 0 a 1 (col. A) e affiancamento numeri id. progressivi 
 

 
 

 
Seconda fase: selezione celle da A1 a B16 e apertura comando “Ordina” – “Personalizzato” per colonna A – dal più 
grande al più piccolo 
 

 
 

  



 

 

 

 
 

Terza fase: risultato dell’ordinamento 

 

 
 

 
Quarta fase: associazione nuovi numeri identificativi ditte (col. C) ai numeri di protocollo (col. D) 
 

 
  



 

 

 

 
 

Allegato 2 - ELENCO FINALE DITTE SORTEGGIATE E NON SORTEGGIATE 

 

 

 

N. 

Prog. 
Prot. DENOMINAZIONE ESTRATTA 

1 3838 - omissis - SI 

2 3844 FULLSERVICE SRL NO 

3 3898 Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo NO 

4 3811 M.S.C. GENERALI S.R.L. NO 

5 3812 COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO S.R.L. NO 

6 3885 - omissis - SI 

7 3891 S.C. COSTRUZIONI S.R.L. NO 

8 3825 CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. NO 

9 3857 - omissis - SI 

10 3890 ATLANTE SRL NO 

11 3886 
FINIASFALTI S.N.C. DI FIORENTINI MASSIMO E 

GIANCARLO 
NO 

12 3899 METAL FER DI DI MASO PASQUALE CIRO NO 

13 3889 
S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE 

S.R.L.  
NO 

14 3809 EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI LAEZZA GENNARO NO 

15 3903 EDILCENTO SRL NO 

16 3810 B.ie snc di Bravi Francesco ed Ubaldo NO 

 

 

 


