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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA 
CHIESA DI SAN MICHELE ARC. in AMOROSI. 
  

L’anno DUEMIDICIASETTE il giorno v e n t o t t o  del mese di G I U G N O  (28/06/2017) alle ore 
10,30, in Cerreto Sannita- ufficio diocesano Economato, in una sala aperta al pubblico, il 
sottoscritto Geom. Luigi CIABURRI, RUP dell’intervento, alla continua presenza del sac. Edoardo 
VISCOSI, direttore dell'ufficio tecnico diocesano, del sac. Lazzaro Marino LABAGNARA , 
parroco pro tempore della parrocchia di San Michele e dell’Ing. Carmine CACCHILLO, 
testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle 
SEDICI ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

 
 
Si  richiama  il  decreto  vescovile,  con  cui,  per  le  motivazioni  ivi contenute, attese le 
esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del 
contratto privato in argomento, si stabiliva di affidare l’esecuzione dei lavori mediante 
procedura negoziata nel rispetto dei principi generali del diritto canonico, amministrativo, 
nonché   del  Codice   dei  Contratti  Pubblici  di  non   discriminazione,   parità   di  trattamento, 
proporzionalità , trasparenza e tutela della libera concorrenza 

 
 
 
DATO ATTO che: 

- l’Ordinario diocesano mons. Domenico Battaglia  ha approvato l'istituzione di un elenco  delle 
imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario e procedura 
negoziata; 
- l’avviso  è stato pubblicato a far data dall’03/05/2017 all’Albo della Curia vescovile   e sul sito 
internet istituzionale- sezione bandi e avvisi 8xmille alla Chiesa Cattolica; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Si dà atto che è presente alla seduta Il R.U.P. Geom. Luigi Ciaburri. 
Procederà all’estrazione di 10 tra i 16 foglietti numerati e contenuti in una scatola di cartone. 
 Il Responsabile del Procedimento informa che: 
- è  stato  predisposto  l’elenco  dei  16  operatori  economici  che  hanno  manifestato  il  proprio 
interesse  e  che  lo  stesso  non  sarà  reso  pubblico  fino  alla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito, 
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n.16; 
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 

 
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 
testimoni   tutti   i  foglietti   con   i   numeri   corrispondenti  agli   operatori   economici   ammessi; 
successivamente i foglietti sono posti all’interno di una scatola di cartone. 
Il R.U.P. assistito dai componenti e dal pubblico procede  poi  all’estrazione  di  n.16  operatori 
economici,  facendo scegl iere i  foglietti ad uno a uno al pubblico presente. 
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 2-11-1-4-6-12-5-3-8-14 

mailto:diocesi.economato@libero.it
mailto:diocesicerreto__ufftecnico@pec.it


Gli  stessi  saranno  associati  ai  numeri  dell’elenco  dei  16  operatori  economici  che  hanno 
manifestato il proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito. 
Ad operazione conclusa il  RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non 
e s t r a t t i   ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati. 
Alle ore 11,45 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il RUP 
F.to Geom. Luigi CIABURRI 

 
I TESTIMONI 
 F.to sac. Edoardo VISCOSI 
 
 
 F.to sac.  Marino Lazzaro LABAGNARA   
 
 
 
F.to Ing.   Carmine CACCHILLO   


