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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 
CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO NEGLI STUDI DI CINECITTA’ E DESTINATO AL 
COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA. 

GARA N. 13/2018 
Codice Unico di Progetto (CUP): F82C15001180001

Il giorno 18 giugno 2018 alle ore 09:27 presso gli uffici di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. siti in Roma, 
Via Tuscolana 1055, ha luogo il sorteggio pubblico delle 15 (Quindici) imprese da invitare alla 
procedura negoziata in oggetto. 

Sono presenti i Sig.ri: 

Dott. BUFALINI Enrico – Responsabile Unico del Procedimento; 
Sig. GIAMMARIA Daniele – Testimone; 
Sig. D’ANGELO Marco – Testimone e Segretario Verbalizzante. 

Si dà atto che nessun rappresentate degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla 
procedura è presente per assistere alle operazioni di sorteggio. 

Premesso: 

- che, in esecuzione della determina n. 34° del 08/05/2018, del Presidente ed Amministratore 
Delegato, l’Istituto Luce Cinecittà ha avviato un'indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio 
sito negli Studi di Cinecittà e destinato al costituendo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del 
Cinema; 

- che, a decorrere dal 09/05/2018, secondo le disposizioni di cui al citato art. 36 del codice, è stato 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto Luce Cinecittà un avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto; 

- che il termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 13:00 
del giorno 22/05/2018; 

- che entro il predetto termine sono pervenute via PEC n.68 istanze; 
- che dall’esame delle istanze ricevute non è stata ammessa alla procedura in oggetto una 

candidatura, in quanto sprovvista del modulo di richiesta alla manifestazione, quindi il numero di 
domande ammesse al sorteggio risulta essere n. 67;  

- che a ciascuna domanda ammessa è stato assegnato un numero progressivo compreso tra 1 e 
67 e che a ciascuno di essi corrisponde un numero di protocollo attribuito da Istituto Luce 
Cinecittà; 

- che l’elenco dei numeri progressivi abbinati ai numeri di protocollo è allegato al presente verbale, 
con l’omissione delle denominazioni delle imprese; 

- che l’avviso di indagine stabilisce, nell’eventualità che il numero delle adesioni pervenute sia 
superiore a 15 (Quindici), che si proceda mediante sorteggio in seduta pubblica alla selezione 
dei 15 (Quindici) operatori da invitare. 

Tutto ciò premesso: 

vengono preliminarmente inseriti in un contenitore vuoto n. 67 biglietti, già predisposti, tutti di eguali 
dimensioni e piegati allo stesso modo, numerati da 1 a 67. 
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Successivamente il Responsabile del Procedimento, alla presenza dei Testimoni, procede 
all’estrazione a sorte di quindici numeri, dei quali è data pubblica lettura. 
L’elenco delle istanze sorteggiate è il seguente: 

Numero 
Progressivo

Numero 
Protocollo

Impresa Sede 

4 1410 OMISSIS OMISSIS 
35 1441 OMISSIS OMISSIS
37 1444 OMISSIS OMISSIS 
20 1426 OMISSIS OMISSIS
55 1464 OMISSIS OMISSIS
2 1408 OMISSIS OMISSIS 
22 1428 OMISSIS OMISSIS
7 1413 OMISSIS OMISSIS 
32 1438 OMISSIS OMISSIS
46 1455 OMISSIS OMISSIS 
48 1457 OMISSIS OMISSIS
6 1412 OMISSIS OMISSIS
39 1446 OMISSIS OMISSIS 
58 1467 OMISSIS OMISSIS
17 1423 OMISSIS OMISSIS 

Gli operatori economici abbinati ai numeri inclusi in tale elenco saranno invitati alla procedura 
negoziata. 
Si dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito internet dell’Istituto Luce Cinecittà al link 
http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx. 

Allea ore 09:50 le operazioni di sorteggio sono concluse e il presente verbale, comprensivo 
dell’allegato in esso richiamato, viene letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 26 aprile 2018 

Dott. BUFALINI Enrico - Presidente 

Sig. GIAMMARIA Daniele - Testimone  

Sig. D’ANGELO Marco - Testimone e  Segretario Verbalizzante 


