
 

 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO - Lavori di “realizzazione di un impianto 

sportivo consistente in un campo da tennis ed un campo polivalente” nel Comune di 

Butera (CL) CIG 9224785566. 

PREMESSO CHE 

 - con delibera del Consiglio di Amministrazione di Energia Pulita del 13/04/2022: 
(i) è stata adottata formale determinazione a contrattare con la quale è stata avviata la 
procedura per l’affidamento della realizzazione dell’impianto sportivo consistente in un 
capo da tennis ed un campo polivalente nel territorio del Comune di Butera, con 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016; 
(ii) si è stabilito che gli operatori economici da invitare sarebbero stati selezionati tramite 
indagine di mercato formalizzata da avviso pubblicato sul profilo della società 
committente e sul sito della piattaforma Asmepal; 
(iii) con la medesima delibera l’Ing. Mario Stucchi è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016 in quanto in 
possesso di adeguata qualificazione professionale; 

- il 14 aprile 2022 è stata quindi avviata una indagine di mercato mediante avviso pubblicato nella 
pagina Società Trasparente del sito web di AEER, nonché sulla piattaforma Asmepal al fine di 
individuare la platea dei possibili offerenti; 
- nel predetto avviso, all’art. 12, la Stazione Appaltante prevedeva di selezionare un numero 
minimo di cinque (5) operatori economici fino ad un massimo di dieci (10) da invitare alla 
successiva gara;  
- con riferimento alle modalità, è stato previsto un duplice criterio di selezione, vale a dire il 
sorteggio pubblico ovvero l’enucleazione di una graduatoria sulla base dell’elenco dei lavori 
analoghi; 
- alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato il 
26 aprile 2022, sono pervenute sulla piattaforma telematica gestita da ASMEPAL n. 132 
candidature (allegate al presente verbale ma secretate fino all’aggiudicazione dell’appalto). 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
- Il 9 maggio 2022, alle ore 15:00, sono presenti in collegamento telematico il RUP Ing. Stucchi 
e il Dott. Occhionero al fine di selezionare, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso esplorativo pubblicato 
il 14 aprile 2022, gli operatori economici da invitare alla successiva gara. 
- Dallo spoglio delle manifestazioni di interesse pervenute mediante la piattaforma telematica si 
evidenzia che solo 2 imprese hanno allegato, conformemente al punto 12 dell’avviso, l’elenco dei 
lavori analoghi svolti nell’ultimo quinquennio. 
 
- Di conseguenza, la Stazione appaltante, in considerazione della professionalità ed esperienza 
dimostrata mediante l’allegazione dei lavori analoghi procede ad invitare le 2 imprese che hanno 
prodotto la relativa documentazione: 



- Ai fini dell’individuazione degli ulteriori 8 operatori economici da invitare si procede al sorteggio 
pubblico, mediante l’applicazione automatica della piattaforma telematica ASMEPAL che 
assicura casualità, imparzialità e tracciabilità delle operazioni di sorteggio. 
- Alle ore 15:06 la piattaforma telematica ASMEPAL genera l’elenco di n. 8 operatori economici 
estratti tra coloro che avevano presentato la manifestazione di interesse. 
 
Alla conclusione della procedura verrà reso noto l’esito dell’estrazione degli operatori economici 
invitati. 
 
Alle ore 15:30 la seduta è conclusa. 
 
 
Allegati: 

• Estrazione anonima degli operatori economici attraverso la piattaforma telematica; 

• Nominativi degli operatori economici estratti e non, attraverso la piattaforma telematica 
Asmepal (omissis fino all’aggiudicazione dell’appalto). 

 
 
Lì 09/05/2022 
        

Il RUP 
 

(Mario Stucchi) 
 

 

 

 


