
STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza  

“Sezione di Vittoria” 
 (Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932/514932) 

(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it – dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it) 

 
VERBALE DI ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Servizio Tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del Progetto di 

“Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile 

comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità previste dall’Asse 7 del PON 

Legalità 2014 -2020. 

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 

Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi per l’'ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato” 

Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…” 

CIG 8653568E35 - CUP D58B20000910006 

 
L’anno duemilaventuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Giugno alle ore 10.44 nella sede della Direzione C.U.C. 

Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, 

P R E M E S S O 

- che con verbale n. 1 del 17/06/2021 sono state ritenute ammissibili tutte le 22 (ventidue) candidature presentate 

alla Manifestazione di interesse. 

- che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccedeva il numero di 5 (cinque) da 

invitare alla successiva procedura negoziata, per come fissato dall’Avviso di Manifestazione di interesse, si è 

stabilito che in data 18/06/2021 alle ore 9.30 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica, con l’’espletamento di 

pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica al fine di ricondurre il numero di invitati al 

suddetto limite massimo. 

- che con pec del 17/06/2021, inviata attraverso la piattaforma telematica Net4market, è stato comunicato a tutti i 

22 candidati ammessi la data e l’ora di svolgimento del sorteggio in seduta pubblica. 

- che nessuno dei candidati è presente al sorteggio pubblico. 

- QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Il dirigente della direzione C.U.C. – Provveditorato - Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria,  Arch. Marcello 

Dimartino nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig,ra Giuseppina Barravecchia quale testimone e 

della Sig.ra Anna Leonardi quale segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica e constata che nessuno dei 

candidati è presente in sala. 
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Il Presidente quindi, procede ad espletare il sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di 

estrazione “anonima casuale”. 

Al termine delle operazioni di sorteggio risultano estratti i seguenti cinque candidati da invitare alla successiva fase 

di gara, identificati con un codice ID assegnato dalla piattaforma telematica: 

REPORT SORTEGGIO CANDIDATI 

ID 

Ragione 

sociale Estratto 

8315 Fornitore Si' 

8316 Fornitore Si' 

8318 Fornitore Si' 

8337 Fornitore Si' 

8346 Fornitore Si' 

 

Si fa presente che l’elenco nominativo dei candidati sorteggiati non potrà essere reso pubblico tassativamente fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, in ossequio al 

principio di riservatezza e garanzia della legittimità della procedura selettiva.  

L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura e delle riserve, è 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata nella lettera di invito, ai sensi 

dell’art. 53 comma2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

Ai 5 (cinque) candidati sorteggiati si procederà successivamente ad inoltrare via pec, attraverso la piattaforma 

telematica, apposita Lettera Invito relativa alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di cui 

trattasi. 

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 11,00 del 18/06/2021. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  DI GARA  Arch. Marcello Dimartino F.to 

IL TESTE  Sig.ra Giuseppina Barravecchia F.to 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Anna Leonardi_F.to 



Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: Servizio Tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del Progetto di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento funzionale dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità previste dell’Asse 7 del PON
Legalità 2014 -2020.
Protocollo: 8653568E35
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ID Ragione sociale Estratto

8315 Fornitore Si'

8316 Fornitore Si'

8318 Fornitore Si'

8337 Fornitore Si'

8346 Fornitore Si'

8293 Fornitore No

8295 Fornitore No

8296 Fornitore No

8300 Fornitore No

8301 Fornitore No

8302 Fornitore No

8303 Fornitore No

8305 Fornitore No

8306 Fornitore No

8308 Fornitore No

8310 Fornitore No

8322 Fornitore No

8323 Fornitore No

8331 Fornitore No

8334 Fornitore No
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ID Ragione sociale Estratto

8341 Fornitore No

8347 Fornitore No
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