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COMUNITA’ MONTANA PARCO 
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Gardone Val Trompia, 29/11/2018 
 

VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, comma 2, lettera c D.Lgs. 50/2016. 

 

Gara d’appalto per Lavori di completamento e riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente 

sito in Via Paolo VI – Località FRAVANGO nel Comune di LODRINO (BS) 

 

 

CUP F62E18000200006           CIG MASTER: 77058257F3 

 
 
In attuazione della Convenzione della CUC Area Vasta Brescia sede territoriale distaccata di Valle 
Trompia, approvata dal Comune di Lodrino con Delibera di Consiglio n. 31 del 28/09/2017, con 
Determinazione a Contrarre del Comune di Lodrino  n. 194 del 22/11/2018, la C.U.C. - sede territoriale 
distaccata della Valle Trompia è stata incaricata di espletare le fasi di gara relativamente al seguente 
procedimento:  Gara d’appalto per Lavori di completamento e riqualificazione dell’impianto 

sportivo polivalente sito in Via Paolo VI – Località FRAVANGO nel Comune di LODRINO 

(BS) 

PREMESSO CHE:  

- l’importo a base di gara della presente procedura è pari a € 156.000,00 e si è voluto procedere alla 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti ed in armonia con quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera c; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
 

- L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE, alle ore 10:11 
presso la C.U.C. “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale di Valle Trompia, la sottoscritta 
Rag. Cinzia Baratti, Istruttore amministrativo, in qualità di Presidente di seggio, alla presenza del 
Sig. ra Rambaldini Daria Ines Elvira, Collaboratrice, in qualità di testimone, ha effettuato un 
indagine di mercato consultando l’ elenco fornitori della CUC Area Vasta Brescia s.d.t. Valle 
Trompia sulla piattaforma di e-procurement Sintel, avvalendosi di un generatore di numeri 
casuali, come da tabella A allegata. 
 

    Si è definito di conseguenza l’elenco dei partecipanti come di seguito riportato: 
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PRECISATO CHE: 
 

- gli operatori economici sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera c del Codice e che ciascun nominativo non sarà reso pubblico fino 
al termine della procedura di gara;  

- il presente verbale verrà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Provincia 
di Brescia, nel settore Amministrazione trasparente; 

- l’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 15 (quindici) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata è differito fino a scadenza del termine per la presentazione delle offerte e 
può essere effettuato esclusivamente tramite l’utilizzo del “Modello IDC_141_CUC” reperibile 
sul sito di Comunità Montana Valle Trompia in amministrazione trasparente, nella pagina 
dedicata alla Centrale Unica di Committenza – sezione Documenti; 
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il Presidente di Seggio dichiara concluse le operazioni di sorteggio alle ore 12:40 del giorno 26/11/2018 
e di dare avvio alla successiva fase di esame delle manifestazioni di interesse ai fini 
dell’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura di gara di cui all’oggetto. 
 

Presidente di Seggio        Testimone 

Cinzia Baratti                                                            Daria Ines Elvira Rambaldini  
   

 

Tabella A 
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