
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------------------VERBALE DI SORTEGGIO---------------------------------

Oggetto: pratica n. 000486,  – Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di  

rifacimento della copertura del laboratorio di plastica del Liceo Artistico “B.  

Munari” di Castelmassa (c.u.p. G86J16001260002 – c.i.g. 800574341E).--------

Il giorno due del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove----------------

-----------------------------------------02/09/2019---------------------------------------

in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al terzo piano  della sede 

centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — 

alle ore 9:10 — è presente  il dirigente  della Stazione Unica Appaltante dei 

Comuni del Polesine, dr. Vanni BELLONZI, autorità che presiede; assiste, in 

qualità di segretario,  la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario della  medesima 

S.U.A.--------------------------------------------------------------------------------------

Partecipano  come  testimoni  il  dr.  Massimo  BOLDRIN  e  la  dr.ssa  Laura 

GASPERINI, dipendenti provinciali.-------------------------------------------------

Non è presente pubblico.----------------------------------------------------------------

Il presidente, in seduta pubblica, premette quanto segue.--------------------------

1) Gli atti per la manifestazione d’interesse nella procedura in epigrafe sono 

stati approvati con determinazione  n. 1383 del 13/8/2019.------------------------

2) L’avviso protocollo n. I/GE 2019/0022396 del 19/08/2019 è stato pubblica-

to sul sito della Provincia www.provincia.rovigo.it nonché all’albo telematico 

dell’Ente contraente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. Esso prevede che, fra tutti gli interessati ammessi al sorteggio, 

siano tratti n. 3 soggetti da invitare a presentare offerta.---------------------------
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3) Entro il  termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 12:00 del 

29/08/2019) hanno manifestato interesse n. 61 operatori economici, come ri-

sulta  dall’elenco rilasciato  dall’Ufficio  Archivio-Protocollo  il  30/08/2019 e 

qui allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante.-----------------------------

Ciò premesso il presidente rammenta che, dovendo rimanere segreta l’identità 

dei soggetti invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle of-

ferte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016), a ciascun soggetto 

elencato nell’allegato “A” sarà assegnato il numero della prima colonna della 

tabella.-------------------------------------------------------------------------------------

L’allegato “A” rimarrà segretato sino alla scadenza del termine suddetto.-------

Si estrarranno pubblicamente tanti biglietti — numerati progressivamente allo 

stesso modo — quanti sono i concorrenti da invitare e si controllerà riservata-

mente la regolarità delle manifestazioni così selezionate.--------------------------

Qualora queste necessitassero d’integrazioni, si estrarranno pubblicamente dei 

sostituti che verranno a loro volta controllati riservatamente.--–------------------

Si mostrano quindi i biglietti, numerati da 001 a 061, che vengono ripiegati e 

inseriti in un’urna. Dopo averla adeguatamente scossa, se ne traggono 3 che, 

distesi, riportano i numeri: 20, 48, 53.------------------------------------------------

Riservatamente  si  controllano  i  documenti dei  sorteggiati che  risultano 

regolari.------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente dispone pertanto d’invitare a presentare l’offerta i concorrenti n. 

20, 48, 53.---------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 9:25.------------------------------------------------------

Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.------------

(firmato) 



 dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato) ‒

‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato) 

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

 (firmato) 

‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒


