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VERBALE DI SORTEGGIO SEDUTA RISERVATA
ESITO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARSI AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SULLA VIA CORRIERA ANTICA
A MANDRIOLE (A063) ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’.
L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di dicembre alle ore 9,30 in Ravenna, presso
il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna, in Piazza del Popolo n. 1, iniziano, in
seduta riservata, tramite il Portale delle gare telematiche del Comune di Ravenna, le operazioni
di sorteggio degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 d el d . l. 31 m ag g io
2 02 1 n . 77 ( convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).
Sono presenti i signori: Ing. Valerio Binzoni (Responsabile U.O. Strade Centro/Nord del Servizio
Strade, in qualità di Responsabile del Procedimento), Dott. Francesco Benanchi (Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile del Servizio Appalti e Contratti, in qualità di testimone) e
Marina Sama (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Servizio Appalti e Contratti in
qualità di testimone e segretaria verbalizzante).
Premesso che:
- con le modalità che seguono, è stato pubblicato apposito avviso di “indagine di mercato”
attraverso il quale ricevere le manifestazioni di interesse - in osservanza del D.L. 76/2020 (c.d.
“decreto semplificazioni” come modificato dal D.L. 77/2021) e della linea guida Anac n. 4,
adottata con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornata con successiva delibera n. 636 del
10.7.2019 - ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2 lett b)
del D.L. 76/2020 e art. 63 del Codice;
- l’importo presunto dell'appalto, da stipularsi parte a corpo e parte a misura è pari ad Euro
449.986,58, di cui Euro 425.154,88 soggetti a ribasso, a cui sono da aggiungere Euro
16.831,70 di oneri per la sicurezza ed Euro 8.000,00 per lavori in economia, entrambi non
soggetti a ribasso (oltre ad Iva di legge).
Tale avviso è stato pubblicato sul Portale delle gare telematiche del Comune di Ravenna dal
25.11.2021 al 10.12.2021 e sul SITAR dal 25.11.2021;
- il termine entro cui le richieste di invito dovevano pervenire tramite il portale delle gare
telematiche, era fissato per il giorno 10.12.2021, alle ore 12,30.
- la presente procedura di individuazione degli operatori da invitarsi alla successiva procedura
negoziata viene svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "portale appalti o
piattaforma telematica") in grado di garantire l'integrità e l'intangibilità dei documenti presentati
dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.
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Si precisa che:
-come già evidenziato nell’avviso di indagine di mercato si richiama quanto prescritto nella
deliberazione della Giunta Comunale n. 521/202192 del 28.9.2021 ed in particolare i punti 3.2 e
3.3 del documento approvato dalla stessa, nei quali si precisa che per gli appalti di lavori di
importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e fino a un milione di Euro si richiede di invitare
almeno 5 operatori economici, ove esistenti, di cui almeno 2 o 3 aventi sede operativa nella
Provincia di Ravenna ove esistenti ed almeno 1 avente sede operativa al di fuori della provincia
di Ravenna ove esistente;
-entro i termini previsti nell’avviso sono pervenute n. 60 richieste di invito, come da tabella
allegata al presente verbale (allegato A - segretato fino al termine di scadenza di presentazione
delle offerte della successiva procedura negoziata), acquisite tramite la specifica funzionalità del
portale appalti “Acquisisci domande partecipazione da portale appalti”.
Nel presente verbale i soggetti che hanno presentato richiesta di invito saranno richiamati
facendo esclusivo riferimento al numero progressivo che la piattaforma telematica ha associato
a ciascuno di essi e che risulta non modificabile. Le esatte ragioni sociali degli operatori associati
a ciascun numero sono riportati nell’allegato A il quale, unitamente agli altri allegati B e C,
saranno resi noti successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte che
verrà stabilito nella successiva lettera di invito.
Accertato che nell’elenco degli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati alla
procedura negoziata, non vi sono operatori economici già invitati a precedente procedura di
gara avviata dalla Stazione appaltante, relativa a lavori aventi come categoria prevalente la
categoria OG3 e con medesima classifica SOA, si procede alla verifica delle n. 60 richieste di
invito presentate.
Dalla verifica tramite portale delle domande di partecipazione contenute all’interno delle buste
di prequalifica, antecedente al sorteggio, si è proceduto a escludere l’operatore identificato con
il numero 54, in quanto la richiesta di invito presentata (Mod. 1 – Richiesta di invito) dallo
stesso afferisce ad un diverso appalto. Conseguentemente, per tale operatore è stato scelto lo
stato “non conforme” nell’apposito menù a tendina e pertanto non è stato ammesso alla fase
successiva del sorteggio.
Poiché le manifestazioni di interesse presentate sono superiori al numero massimo di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata (pari a 5) si procede alle operazioni di
sorteggio secondo le modalità prefigurate nell’avviso di indagine di mercato.
Innanzitutto, si è proceduto a generare tramite l’apposita funzionalità della piattaforma
telematica l’elenco casuale, dal primo all’ultimo, delle richieste di invito pervenute.
L’elenco casuale generato è riportato nell’allegato B.
Successivamente si è proceduto, seguendo la metodologia indicata al paragrafo 6 dell’avviso di
indagine di mercato, a selezionare i cinque operatori da invitare nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale degli operatori
come declinato nell’atto di indirizzo approvato con delibera di G.C. n. 521/202192 del
28/09/2021.
I cinque operatori da invitare, selezionati in base a quanto sopra indicato, risultano essere i
seguenti: 41 e 45 (aventi sede operativa al di fuori della Provincia di Ravenna) e 4, 25 e 35
(aventi sede operativa nella provincia di Ravenna). I suddetti cinque operatori da invitare sono
indicati nell’allegato C.
Con riferimento ai cinque operatori economici di cui sopra viene acquisito, mediante l’accesso al
sito dell’Anac, quanto segue:
a) gli attestati SOA al fine di verificare in capo agli stessi il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economico finanziaria,
b) le “Annotazioni Riservate” nel Casellario informatico al fine di verificare la presenza o meno in
capo agli stessi di eventuali annotazioni comportanti l’esclusione dalle gare di appalto.
I documenti di cui alle sopracitate lettere a) e b) sono acquisiti al p.g. del Comune di Ravenna al
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n. 257131/2021, agli atti della pratica.
Alla luce di quanto sopra i 5 operatori economici risultano ammessi e saranno invitati alla
successiva procedura negoziata.
Si precisa che, come specificato nell’avviso di indagine di mercato pubblicato, gli elenchi degli
operatori economici che hanno prodotto richiesta di invito e di coloro che saranno invitati alla
successiva procedura negoziata saranno segretati fino al termine di scadenza del termine di
presentazione delle offerte della procedura negoziata, in quanto è necessario mantenere
l’anonimato dei potenziali concorrenti al fine di non arrecare turbativa alla procedura di
selezione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Quindi gli allegati
A), B) e C) acquisiti al p.g. n. 257656/2021, rimarranno segretati fino al suddetto termine.
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dispone l’immediata pubblicazione del
presente verbale nel portale gare telematiche nella sezione "Comunicazioni della stazione
appaltante" omettendo per le ragioni di cui sopra i tre allegati che saranno pubblicati subito
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di
invito.
Alle ore 13,15 viene dichiarata chiusa la seduta.
Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valerio Binzoni _________________
I testimoni
Dott. Francesco Benanchi _______________________
Rag. Marina Sama (segretaria verbalizzante) _________________
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