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SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 
DISPONIBILE ED INDISPONIBILE 
 
 
 
OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA PUBBLICA IN ESITO ALLA PUBBLICAZIONE 

DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

RILEVAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII SITO 

IN VIALE ROMA N. 21 – BOLOGNA.  
 

Premesso  
l'Asp Città di Bologna ha avviato la procedura negoziata inerente l'affidamento dei lavori di 
completamento e adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi a servizio del Centro 
Servizi Giovanni XXIII sito in Viale Roma n. 21 – Bologna.;  
 
che in applicazione della vigente normativa si è quindi proceduto con la pubblicazione del 
relativo avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di 
cui trattasi, disponendo la pubblicazione di tale avviso sul proprio sito istituzionale/profilo 
del committente  nella sezione "Bandi di Gara", nel periodo  dal 20/03/2017 al 03/04/2017; 
 
che nel citato avviso si stabiliva tra l'altro che, qualora fosse pervenuto un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a 15, si sarebbe proceduto alla selezione dei soggetti 
da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica prevista per il giorno 
06/04/2017 alle ore 15.00; 
 
che al fine del rispetto dei disposti di cui all'art 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, 
inerente la segretezza (fino al termine fissato per la presentazione delle successive offerte) 
dei nominativi dei soggetti invitati alle procedure negoziate, gli operatori economici 
dovevano indicare nelle rispettive manifestazioni di interesse anche un codice alfanumerico 
(avente le caratteristiche indicate nell'avviso stesso) da utilizzarsi nel caso fosse risultato 
necessario procedere al suddetto sorteggio. 
 
Visto tutto quanto sopra,  

Il giorno 06/04/2017 alle ore 15.00 in Bologna, nella sede amministrativa di Viale Roma 21 
– Bologna di Asp Città di Bologna,  il Geom. Maurizio Beraducci, presiede in qualità di Rup 
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la seduta pubblica inerente la procedura in oggetto, alla presenza di Giovanna Stanzani e 
Fiorella Barbieri, testimoni noti ed idonei. 
L’Autorità di Gara dà atto che sono pervenute N. 268 manifestazioni di interesse e pertanto 
un numero superiore al numero massimo indicato nel suddetto avviso. A ciascun codice è 
stato attribuito, da parte dell’Autorità di Gara, man mano che le manifestazioni di interesse 
a partecipare alla gara pervenivano, un numero progressivo in funzione della data e 
dell’orario di arrivo di tali manifestazioni. 
E’ stata pertanto creata una tabella utilizzando il programma informatico excel. Nella 
Tabella in discorso, denominata “Tabella 1” allegata e parte integrante al presente verbale 
sono riportati i codici indicati dalle imprese che hanno manifestato l’interesse a partecipare 
associati ai numeri progressivi di registrazione. 
 
L’Autorità di Gara procede all’estrazione delle imprese da invitare alla gara tramite un 
programma informatico di “Campionamento per randomizzazione semplice per la 
generazione di numeri casuali” che utilizza la tabella di excel ed estrae i numeri progressivi 
attribuiti ai codici alfanumerici indicati dalle imprese. 
 
L’Autorità di Gara procede quindi ad avviare il suddetto programma che genera 
istantaneamente una tabella nella quale sono individuati i numeri progressivi attribuiti, 
come sopra specificato, alle rispettive manifestazioni di interesse. 
Si riporta quindi di seguito la seguente tabella nella quale nella colonna 1 sono indicati i 
progressivi estratti dal programma e nella colonna 2 i rispettivi codici alfanumerici: 
 
I codici alfanumerici estratti sono i seguenti:  
 

Progr.  CODICE ALFANUMERICO 

14 29092004 

16 8954AQB1 

18 22M2017T 

27 17DE78NI 

30 RNDRSL76 

36 GEANIKE1 

51 ELLE317S 

52 PA0101PA 

77 19861994 

104 V070116A 

106 FASP1966 

221 AF031964 

233 I0187N10 

239 RAV85AT3 

247 CHR23016 

 
Si è proceduto per tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 
partecipare, a verificare tramite il Casellario Informatico presente sul portale dell'ANAC il 
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possesso di attestazione SOA idonea all'assunzione dei lavori di cui trattasi: da detta 
verifica risulta che gli operatori economici abbinati ai suddetti codici risultano in possesso di 
adeguata attestazione SOA e pertanto si dà  atto che si procederà ad inoltrare apposita 
lettera di invito  (il cui schema è stato approvato con la determina a contrarre n. 213 del 
5/4/2017) ai 15 operatori economici di cui ai suddetti codici alfanumerici. 
 
Si dà altresì atto che  si procederà a pubblicare il presente verbale sul profilo del 
committente nella suddetta sezione "Bandi di Gara" e che agli operatori economici i cui 
codici non sono risultati sorteggiati non si procederà (in applicazione di quanto già indicato 
nel relativo avviso di manifestazione di interesse) ad inviare alcuna comunicazione. 
 
Alle ore 15.25 del giorno 06/04/2017 l’ Autorità di Gara dichiara conclusa la seduta di gara. 
 
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I TESTIMONI  
 
F.TO GIOVANNA STANZANI 
 
F.TO FIORELLA BARBIERI 
 
06/04/2017 

           F. To IL RUP 
          Geom. Maurizio Berarducci 
 
 
 


