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C O M U N E   DI   B O R U T T A 
Provincia di Sassari 

Servizio Tecnico 

Borutta, lì 27/12/2022 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO PER APPALTO DI 

LAVORI: Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - D.L. 59 del 06/05/2021 

convertito con modificazioni dalla Legge 1^ Luglio 2021, n. 101. Progetto 'Sicuro, verde e sociale: 

Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica'. Comune di Borutta.  

Codice CUP: B49J21029250009;  

LOTTO 01 Fabbricato Via della Libertà  

LOTTO 02 Fabbricato Corso Trieste 

LOTTO 03 Fabbricato Corso Trieste-Via Arborea 

LOTTO 04 Fabbricato Via Arborea-Via San Pietro 

LOTTO 05 Realizzazione Piazza Ninetta Bartoli 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

L’anno DUEMILAVENTIDUE (2022), addì il VENTISETTE (27) del mese di DICEMBRE (12), alle ore 12:00, 

presso il Comune di Borutta, Ufficio Tecnico (1° piano). 

Premesso che 

 In esecuzione delle delibere della Giunta n. 42, 43, 44, 45, 46 del 27/09/2022 ha assunto il ruolo di 

Responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 5-6 della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Responsabile dell’area tecnica Ing. Salvatore Masia, il quale dichiara che non sussiste alcun 

conflitto d’interessi, neppure potenziale, con la procedura in oggetto; 

 con avviso pubblico in data 14/12/2022, è stato dato avvio alla indagine di mercato per l’affidamento con 

procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 e s.mm.ii., avente ad oggetto: APPALTO DI LAVORI: FONDO 

COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - D.L. 59 DEL 06/05/2021 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1^ LUGLIO 2021, N. 101. PROGETTO 'SICURO, 

VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA', appalto 

suddiviso nei quattro lotti sottoindicati: 

o LOTTO 01 FABBRICATO VIA DELLA LIBERTA’  

o LOTTO 02 FABBRICATO CORSO TRIESTE 

o LOTTO 03 FABBRICATO CORSO TRIESTE-VIA ARBOREA 

o LOTTO 04 FABBRICATO VIA ARBOREA-VIA SAN PIETRO 

o LOTTO 05 REALIZZAZIONE PIAZZA NINETTA BARTOLI 
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 L’appalto di ogni singolo lotto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i criteri 

stabiliti nella lettera di invito; 

 l’appalto di ogni singolo lotto deve essere affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, individuando ed invitando alla procedura 

negoziata n. 10 dieci operatori economici (se i partecipanti sono in numero sufficiente) per ciascuno dei 

lotti; 

 gli operatori economici da invitare saranno estratti tra gli operatori economici che hanno espresso la 

loro manifestazione d’interesse all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico del Comune di Borutta; 

 l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori da invitare riporta all’art. 6 il seguente sistema di 

selezione: 

1. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 10 per ciascun 

singolo lotto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare fino al 

raggiungimento di n. 10 operatori. 

2. Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a 

n. 10 per singolo lotto, l’amministrazione procederà ad un sorteggio per ogni singolo lotto che 

avverrà in seduta pubblica. 

3. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica in data martedì 27/12/2022 alle ore 12:00, presso l’Ufficio 

Tecnico del comune di Borutta. 

4. Il rispetto del principio di rotazione sarà garantito nel seguente modo: ogni operatore che abbia 

manifestato interesse a più lotti, una volta estratto per uno dei lotti a cui abbia manifestato 

interesse, non potrà partecipare al sorteggio dei lotti successivi. 

Richiamato il punto 5.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4/2016 nella parte in cui prescrive che, in caso di 

sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, la stazione appaltante rende tempestivamente 

noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli 

opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non 

vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Posto che 

 in data 14/12/2022 è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato sull’Albo pretorio online, su 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del Comune di Borutta, ove è stato specificato 

quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze il 27/12/2022 ore 09:00 e che in data 27/12/2022 

alle ore 12:00 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico; 

 sono pervenute entro le ore 09:00 del giorno 27/12/2022 a mezzo PEC, n. 36 (trentasei) manifestazioni 

di interesse, oltre a n. 0 (zero) manifestazioni pervenute oltre il termine stabilito; 

 il Responsabile dell’area tecnica e RUP, Ing. Salvatore Masia, ha verificato la regolarità della 

documentazione amministrativa pervenuta rispetto alle condizioni fissate nell’Avviso pubblico e che tutte 

risultano regolari e non risulta esclusa nessuna manifestazione di interesse tra quelle pervenute; 

 che il RUP, conformemente a quanto previsto nell’Avviso pubblico, ha redatto successivamente alla 

scadenza dell’avviso un elenco con foglio elettronico excel con tutte le istanze ammesse, numerate in 

ordine cronologico decrescente in ragione della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata 
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alla prima pervenuta con evidenza dei lotti di partecipazione selezionati nella manifestazione di 

interesse, elenco contenente i seguenti dati: 

N° PROGRESSIVO – MITTENTE - INDIRIZZO PEC – SEDE - PROT. N. - DATA PROT. – OGGETTO - 

PREFERENZA DICHIARATA LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3 - LOTTO 4 – LOTTO 5 - NOTE 

 che tale elenco redatto solo in maniera elettronica e non cartacea è stato conservato dal RUP fino alla 

data e ora di avvio del sorteggio, con modalità che ne garantiscano la segretezza; 

 l’elenco delle ditte estratte, ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., sarà 

secretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte; 

Preso atto che le ditte ammesse a sorteggio sono n. 36 (trentasei) mentre quelle escluse sono n. 0 (zero); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si riunisce il RUP Ing. Salvatore Masia dipendente del Comune di Borutta, alla presenza di due testimoni, i 

quali dichiarano ai sensi degli artt. 5-6 della Legge n. 241/1990, 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 42 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’assenza di conflitti d’interessi, anche potenziali, con la procedura in oggetto. 

Il sottoscritto RUP Ing. Salvatore Masia dichiara aperta la seduta pubblica al fine del sorteggio pubblico di 

n. 10 operatori per singolo lotto, operatori economici da invitare all’affidamento dei lavori dei seguenti lotti: 

o LOTTO 01 FABBRICATO VIA DELLA LIBERTA’  

o LOTTO 02 FABBRICATO CORSO TRIESTE 

o LOTTO 03 FABBRICATO CORSO TRIESTE-VIA ARBOREA 

o LOTTO 04 FABBRICATO VIA ARBOREA-VIA SAN PIETRO 

o LOTTO 05 REALIZZAZIONE PIAZZA NINETTA BARTOLI 

Essendo le richieste di manifestazione di interesse arrivate al protocollo entro la data e ora stabilita 

dall’Avviso in numero inferiore a 50 (cinquanta) si è proceduto al sorteggio secondo l’ordine stabilito nell’art. 

6 dell’Avviso, tenendo conto degli importi a base d’asta, nel modo seguente: 

o LOTTO 1: 10 (dieci) ditte; 

o LOTTO 2: 5 (cinque) ditte; 

o LOTTO 3: 10 (dieci) ditte; 

o LOTTO 4: 5 (cinque) ditte; 

o LOTTO 5: 6 (sei) ditte; 

Alla procedura di estrazione, non risulta presente alcun rappresentante delle ditte che hanno manifestato 

interesse. 

Il RUP produce una stampa dell’elenco redatto su foglio elettronico excel con tutte le istanze ammesse, 

numerate in ordine cronologico decrescente in ragione della data di registrazione al protocollo dall’ultima 

arrivata alla prima pervenuta con evidenza dei lotti di partecipazione selezionati nella manifestazione di 

interesse, contenente i seguenti dati: 

N° PROGRESSIVO PROT. N. - DATA PROT. PREFERENZA DICHIARATA LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3 

- LOTTO 4 – LOTTO 5 

A seguito della verifica dell’elenco si prepara quindi una serie di foglietti con scritto sopra una numerazione 

progressiva dal numero 1 (uno) al numero 36 (trentasei). 
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Il RUP, alla presenza di due testimoni, da avvio alle fasi di estrazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata del LOTTO 01 FABBRICATO VIA DELLA LIBERTA’. 

Nel rispetto del principio di rotazione delle imprese, vengono inseriti in un’urna n. 36 (trentasei) bigliettini 

assegnati a seconda dell’ordine di arrivo al protocollo (ossia in ordine cronologico decrescente in ragione 

della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata alla prima pervenuta), a ciascuna istanza 

ammessa al sorteggio, debitamente ripiegati su sé stessi in modo da impedire la lettura del contenuto 

dall’esterno. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, procede quindi all’estrazione dei bigliettini dando atto che sulla base 

delle preferenze espresse nelle singole manifestazioni per il primo lotto risultano sorteggiati i seguenti 

numeri:  

n° estratto prot. n. Data protocollo 
Lotto 1 di 
interesse 

33 3671 19/12/2022 1 

29 3708 21/12/2022 1 

10 3780 27/12/2022 1 

11 3779 27/12/2022 1 

24 3742 22/12/2022 1 

14 3766 23/12/2022 1 

31 3678 19/12/2022 1 

32 3676 19/12/2022 1 

16 3761 23/12/2022 1 

05 3786 27/12/2022 1 

totale estratti 10 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, da atto che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico, l’elenco dei numeri 

degli operatori estratti per il primo lotto qualora abbiano manifestato interesse anche per i successivi lotti 

saranno considerati nulli per l’estrazione degli operatori economici da sorteggiare per i successivi lotti. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, da avvio alle fasi di estrazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata del LOTTO 02 FABBRICATO CORSO TRIESTE. 

Nel rispetto del principio di rotazione delle imprese, vengono inseriti in una urna n. 36 (trentasei) bigliettini 

assegnati a seconda dell’ordine di arrivo al protocollo (ossia in ordine cronologico decrescente in ragione 

della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata alla prima pervenuta), a ciascuna istanza 

ammessa al sorteggio, debitamente ripiegati su sé stessi in modo da impedire la lettura del contenuto 

dall’esterno. 
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Il RUP, alla presenza di due testimoni, procede quindi all’estrazione dei bigliettini dando atto che sulla base 

delle preferenze espresse nelle singole manifestazioni per il secondo lotto risultano sorteggiati i 

seguenti numeri:  

n° estratto prot. n. Data protocollo 
Lotto 2 di 
interesse 

34 3659 19/12/2022 1 

13 3777 27/12/2022 1 

6 3785 27/12/2022 1 

20 3754 23/12/2022 1 

35 3658 19/12/2022 1 

totale estratti 5 

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico, l’elenco dei numeri degli operatori estratti per il 

primo e secondo lotto qualora abbiano manifestato interesse anche per i successivi lotti saranno considerati 

nulli per l’estrazione degli operatori economici da sorteggiare per i successivi lotti. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, da avvio alle fasi di estrazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata del LOTTO 03 FABBRICATO CORSO TRIESTE-VIA ARBOREA 

Nel rispetto del principio di rotazione delle imprese, vengono inseriti in una urna n. 36 (trentasei) bigliettini 

assegnati a seconda dell’ordine di arrivo al protocollo (ossia in ordine cronologico decrescente in ragione 

della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata alla prima pervenuta), a ciascuna istanza 

ammessa al sorteggio, debitamente ripiegati su sé stessi in modo da impedire la lettura del contenuto 

dall’esterno. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, procede quindi all’estrazione dei bigliettini dando atto che sulla base 

delle preferenze espresse nelle singole manifestazioni per il terzo lotto risultano sorteggiati i seguenti 

numeri: 

n° estratto prot. n. Data protocollo 
Lotto 3 di 
interesse 

7 3783 27/12/2022 1 

15 3764 23/12/2022 1 

36 3655 19/12/2022 1 

26 3715 21/12/2022 1 

4 3787 27/12/2022 1 

12 3778 27/12/2022 1 

9 3781 27/12/2022 1 
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25 3737 22/12/2022 1 

18 3756 23/12/2022 1 

22 3751 23/12/2022 1 

totale estratti 10 

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico, l’elenco dei numeri degli operatori estratti per il 

primo e secondo lotto qualora abbiano manifestato interesse anche per i successivi lotti saranno considerati 

nulli per l’estrazione degli operatori economici da sorteggiare per i successivi lotti. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, da avvio alle fasi di estrazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata del LOTTO 04 FABBRICATO VIA ARBOREA-VIA SAN PIETRO. 

Nel rispetto del principio di rotazione delle imprese, vengono inseriti in una urna n. 36 (trentasei) bigliettini 

assegnati a seconda dell’ordine di arrivo al protocollo (ossia in ordine cronologico decrescente in ragione 

della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata alla prima pervenuta), a ciascuna istanza 

ammessa al sorteggio, debitamente ripiegati su sé stessi in modo da impedire la lettura del contenuto 

dall’esterno. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, procede quindi all’estrazione dei bigliettini dando atto che sulla base 

delle preferenze espresse nelle singole manifestazioni per il quarto lotto risultano sorteggiati i seguenti 

numeri: 

n° estratto prot. n. Data protocollo 
Lotto 4 di 
interesse 

19 3755 23/12/2022 1 

1 3790 27/12/2022 1 

2 3789 27/12/2022 1 

30 3707 21/12/2022 1 

3 3788 27/12/2022 1 

totale estratti 5 

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico, l’elenco dei numeri degli operatori estratti per il 

primo e secondo lotto qualora abbiano manifestato interesse anche per i successivi lotti saranno considerati 

nulli per l’estrazione degli operatori economici da sorteggiare per i successivi lotti. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, da avvio alle fasi di estrazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata del LOTTO 05 REALIZZAZIONE PIAZZA NINETTA BARTOLI. 

Nel rispetto del principio di rotazione delle imprese, vengono inseriti in una urna n. 36 (trentasei) bigliettini 

assegnati a seconda dell’ordine di arrivo al protocollo (ossia in ordine cronologico decrescente in ragione 

della data di registrazione al protocollo dall’ultima arrivata alla prima pervenuta), a ciascuna istanza 
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ammessa al sorteggio, debitamente ripiegati su sé stessi in modo da impedire la lettura del contenuto 

dall’esterno. 

Il RUP, alla presenza di due testimoni, procede quindi all’estrazione dei bigliettini dando atto che sulla base 

delle preferenze espresse nelle singole manifestazioni per il quinto lotto risultano sorteggiati i seguenti 

numeri: 

n° estratto prot. n. Data protocollo 
Lotto 3 di 
interesse 

17 3757 23/12/2022 1 

8 3782 27/12/2022 1 

28 3709 21/12/2022 1 

21 3753 23/12/2022 1 

23 3743 22/12/2022 1 

27 3714 21/12/2022 1 

totale estratti 6 

 

Alle ore 13:10 si concludono le operazioni in seduta pubblica. 

Ultimate le operazioni, alle ore 13:30, in seduta segreta, si procedere alla verifica dei nominativi 

corrispondenti ai numeri estratti, e si procede quindi a definire l’elenco delle ditte da invitare alla gara in 

oggetto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di contratti e dall’Avviso 

di Indagine di mercato. 

Si precisa che, nel rispetto del principio di riservatezza, garanzia della legittimità della procedura selettiva, 

l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, che sarà indicato nella lettera di invito. Pertanto, l’accesso agli atti relativo ai 

nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura, è differito fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. 

Alle ore 14:00 le operazioni di sorteggio vengono concluse e il presente verbale viene redatto, letto e 

sottoscritto, per essere poi depositato presso l’Ufficio Tecnico, per i conseguenti adempimenti necessari di 

legge. 

Luogo e data Borutta, lì 27/12/2022 

Il Responsabile unico del procedimento 

Ing. Salvatore Masia 
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