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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INIDIVUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

C-BIS), DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI 

AGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA 

CHIESA DEL REDENTORE SITA IN BARI ALLA VIA MARTIRI D'OTRANTO N.65 - 70123 

BARI” – CUP I96C20000010002 – CIG 8670997D13 

 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 17:00, presso la Chiesa del Redentore 

sita in Bari alla via Martiri D’Otranto n. 65, si sono riuniti i sigg.ri: 

Don Francesco Preite – Responsabile Unico del Procedimento e Presidente del seggio; 

Ing. Nicola Stefanelli – Supporto al R.U.P.; 

alla presenza di due testimoni ovvero il dott. Vitogiuseppe Lagioia e Don Carlo Cassatella 

per procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c-bis), del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i.  per l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di 

riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore sita in Bari alla via 

Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari” – CUP I96C20000010002 – CIG 8670997D13. 

Presiede la seduta il RUP, Don Francesco Preite; segretario verbalizzante il dott. 

Vitogiuseppe Lagioia 

 

Premesso che: 

- L’Istituto Salesiano SS. Redentore è stato individuato quale soggetto beneficiario del 

contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, Asse VI – “Tutela 

dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – per l’importo di € 950.000,00; 

- Con determinazione n. 1/2021 del Direttore Salesiano di Bari ed il suo Consiglio si è 

stabilito di procedere all’affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
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lett. c-bis), del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. (nel testo oggi vigente alla luce delle previsioni di cui 

all’art 1 del D.L. 76/2020,, trattandosi di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 

ed inferiore ad € 1.000.000,00 e al fine di garantire la celerità nell’espletamento della 

procedura visto l’esigenza di rispettare i tempi concordati con l’Ente Pubblico finanziatore 

dell’intervento; 

- Con il medesimo atto si stabiliva, pertanto, di procedere ad un’indagine esplorativa di 

mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in 

oggetto, mediante pubblicazione di un avviso volto all’acquisizione di specifiche 

manifestazioni di interesse; 

- L’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 26.3.2021, e sul 

profilo del committente, www.salesianiredentorebari.it;  

- Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato nel 

giorno 15 aprile 2021 ore 12:00, come previsto dal paragrafo IV.5) del ridetto avviso 

pubblico; 

- Alla scadenza del suindicato termine ultimo fissato nell’avviso pubblico, sono pervenute n. 

97 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle quali è stato assegnato un numero 

progressivo; 

- Nella seduta del 19 aprile 2021 si è proceduto all’esame delle candidature pervenute al 

fine di verificare la rispondenza della documentazione presentata ai requisiti richiesti 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

- All’esito di tale verifica sono state ammesse le candidature di n. 96 operatori economici; 

- Essendo state ammesse manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), si è 

reso necessario, secondo quanto previsto dal paragrafo IV.8) dell’avviso pubblico, 

procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante apposito 

sorteggio, da svolgersi in seduta pubblica; 

- Agli operatori economici ammessi sono stati comunicati, con preavviso di giorni 3 (tre), 

data e luogo del sorteggio all’indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato 

nell’istanza di partecipazione; 
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Tutto ciò premesso 

Il Presidente dà preliminarmente atto che alla seduta non sono presenti  rappresentanti di 

nessuna ditta, nonostante la puntuale trasmissione di comunicazione. 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico anonimo, contando e controllando, alla 

presenza dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici 

ammessi; i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e 

posti all’interno di un contenitore. 

Alle ore 17,22 con l’ausilio di un minore frequentante l’Istituto Salesiano Redentore di Bari  

si  procede all’estrazione di n. 10 foglietti, corrispondente ad altrettanti operatori economici, 

uno ad uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione; risultano estratti per ordine, i 

seguenti numeri: 23, 86, 21, 62, 10, 31, 13, 87, 19, 65. 

Si prosegue all’estrazione dei foglietti rimasti, al fine di controllare che nell’urna siano stati 

inseriti tutti i foglietti corrispondenti alle istanze pervenute. Vengono estratti per ordine i 

seguenti numeri: 54, 60, 83, 64, 79, 1, 27, 16, 9, 29, 38, 30, 48, 50, 44, 35, 74, 77, 17, 3, 

93, 53, 42, 91, 49, 40, 58, 34, 61, 67, 32, 71, 46, 96, 28, 8, 45, 4, 92, 94, 70, 73, 7, 26, 63, 

33, 37, 88, 78, 18, 59, 89, 66, 69, 82, 36, 12, 6, 20, 2, 47, 39, 85, 25, 11, 90, 14, 24, 52, 43, 

68, 15, 72, 41, 22, 51, 95, 55, 84, 5, 75, 57, 80, 76, 81, 56. 

Da tale estrazione viene verificata positivamente la correttezza dei numeri precedentemente 

inseriti nell’urna.  

Il Presidente dà atto che gli operatori economici corrispondenti ai 10 (dieci) numeri estratti 

saranno invitati alla successiva procedura negoziata, mentre sono da ritenere escluse le 

imprese a cui sono associati i numeri non estratti. 

Il Presidente alle ore 17:54, previa redazione del presente verbale, dichiara chiuse le 

operazioni di sorteggio anonimo e formazione dell’elenco degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i.  per l’affidamento dei lavori 

relativi agli “Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del 

Redentore sita in Bari alla via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari”. 

Il presente verbale di sorteggio sarà pubblico sul profilo del committente: 

www.salesianiredentorebari.it 
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Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso ai nominativi 

degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse, unitamente all’elenco dei 

soggetti invitati a presentare offerte, è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte medesime che sarà stabilito con apposita lettera di invito. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Bari, 26 Aprile 2021  
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