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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE  COORDINATA  DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM.  - Sezione Contratti 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento - ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.  – 

del prelievo e caratterizzazione dei materiali costituenti il molo 
nord ed i fondali adiacenti, ai fini delle indagini geognostiche ed 
ambientali - CUP J32I15000230005 – nell’ambito dei  lavori di 3^ fase 

delle opere a mare PORTO DI ANCONA – Parziale demolizione del 

molo nord per un tratto di ml  100, con contestuale regolarizzazione dei 

fondali circostanti  al  valore di ml -14,00 dal l.m.m. previsti dal vigente 

P.R.P. 

Importo  complessivo  previsto per l’appalto:  € 184.398,44≠ di cui € 

174.398,44≠ per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 10.000,00≠ per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno diciassette (17) del mese di 

marzo alle ore 11:20 in una sala aperta al pubblico della sede 

coordinata di Ancona del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria (di seguito, per brevità, 

Amministrazione), l’Ing. Corrado Maria Cipriani  in qualità di 

Coordinatore Ufficio 4, alla presenza del Funz. Amm. Cont. Rosalba 
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Amici quale responsabile della Sezione Contratti e dell’Assistente 

Amm.vo Beatrice Brugiatelli della Sezione Contratti, testimoni noti ed 

idonei, dichiara aperta la procedura di sorteggio pubblico.  

SI PREMETTE: 

- che l’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito – dal 2 al 16 

marzo 2016 – un Avviso per manifestazione d’interesse per procedura 

negoziata (Avviso n. 1/2016) finalizzato all’individuazione di operatori 

economici da invitare per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- che l’Avviso è stato altresì pubblicato, oltre che sul sito istituzionale 

della sede di Firenze, all’Albo Pretorio del Comune di Ancona;  

- che nell’Avviso è stato stabilito il criterio di individuazione, mediante 

sorteggio pubblico, degli operatori economici (n. 20) da integrare a 

quelli eventualmente proposti dal RUP (max n. 5), da invitare alla 

procedura in argomento;  

- che il RUP – Ing. Raffaele Moschella – non ha proposto nessun 

operatore economico, pertanto verranno invitati alla procedura i soli n. 

20 operatori economici di seguito sorteggiati, in possesso dei requisiti 

richiesti dall’avviso; 

- che entro il termine stabilito dall’avviso sopra citato – cioè entro le ore 

24:00 del giorno 16 marzo 2016 – sono pervenute via pec n. 45 

domande, acquisite al protocollo informatico, come da verbale di 

ricezione agli atti della Sezione Contratti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Coordinatore, preso atto che nel verbale di ricezione sopra citato è 

stato predisposto l’elenco degli operatori economici con il nr 
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progressivo – dal n. 1 al n. 45 – associato alle domande pervenute nel 

rispetto del protocollo informatico di arrivo, procede alla fase del 

sorteggio. Vengono composti i foglietti con i numeri corrispondenti ai 

concorrenti - piegati in modo da non rendere visibile il nr in essi 

riportato – che, controllati e contati, vengono posti all’interno di un 

contenitore. 

Si esegue quindi l’estrazione di n. 20 foglietti dando lettura dei numeri in 

essi scritti, come riportato nell’allegato elenco (all. A) nel quale viene 

omessa, nel rispetto della normativa vigente e dell’Avviso, la 

denominazione degli operatori economici sorteggiati. 

Si procede alla verifica – per i nr. 20 operatori estratti – della 

corrispondenza delle istanze pervenute con quanto previsto dall’Avviso 

nonché alla verifica della qualificazione SOA richiesta per l’appalto e 

delle eventuali annotazioni sul Casellario Informatico dell’ANAC. 

Verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto 

previsto nell’Avviso, che tutti gli operatori economici estratti risultano 

regolarmente qualificati per l’appalto e che non vi sono annotazioni che 

costituiscono motivo di automatica esclusione dagli affidamenti di 

contratti pubblici, il Coordinatore - alle ore 12:30 - dichiara concluse le 

operazioni di sorteggio e dispone che l’elenco dei non sorteggiati sia 

reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale, come previsto 

dall’Avviso stesso.  

Il Coordinatore dà altresì atto che - ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. - il diritto di accesso all’elenco dei soggetti 

sorteggiati per l’invito, è differito fino alla scadenza del termine  della 
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presentazione delle offerte medesime. 

Letto e sottoscritto. 

 Il Coordinatore Ufficio 4 

Ing. Corrado Maria Cipriani 

F.to 

I TESTIMONI 

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici 

F.to 

Ass.te Amm.vo Beatrice Brugiatelli 

F.to 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria 

SEDE COORDINATA ANCONA 
 

Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 
SEZIONE CONTRATTI 

 
APPALTO IN ECONOMIA: “Porto di Ancona – Lavori 3^ fase delle opere a mare – 
parziale demolizione del molo nord per un tratto di ml 100, con contestuale 
regolarizzazione dei fondali circostanti al valore di ml -14,00 dal l.m.m. previsti dal 
vigente P.R.P. – Affidamento ex art. 125 c. 8 D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. prelievo e 
caratterizzazione dei materiali costituenti il molo nord ed i fondali adiacenti, ai 
fini delle indagini geognostiche ed ambientali.” 
 

ELENCO NUMERI SORTEGGIATI – TOTALE N. 20 
Sorteggio pubblico: 17/03/2016 

 
 
 

NR 
 

 
Nr.  
sorteggiato 

 

 
OPERATORE ECONOMICO 

 
Nr. 

prot. 

 
Data prot. 

1               9 OMISSIS 1264 08/03/2016 
2 30 OMISSIS 1416 14/03/2016 
3 23 OMISSIS 1345 10/03/2016 
4 14 OMISSIS 1315 09/03/2016 
5 11 OMISSIS 1280 08/03/2016 
6 33 OMISSIS 1488 16/03/2016 
7 28 OMISSIS 1412 14/03/2016 
8 44 OMISSIS 

pervenuta alle ore 17:11 del 16/03/2016 
1533 17/03/2016 

 
9 1 OMISSIS 1215 04/03/2016 
10 40 OMISSIS 1497 16/03/2016 
11 5 OMISSIS 1255 08/03/2016 
12 42 OMISSIS 1499 16/03/2016 
13 31 OMISSIS 1420 14/03/2016 
14 20 OMISSIS 1332 09/03/2016 
15 4 OMISSIS 1239 07/03/2016 
16 37 OMISSIS 1494 16/03/2016 
17 18 OMISSIS 1330 09/03/2016 
18 22 OMISSIS 1344 10/03/2016 
19 16 OMISSIS 1317 09/03/2016 
20 39 OMISSIS 1496 16/03/2016 
 

RA – BB - CMC  

ALL. A 
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