
 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Gela/Settore Grandi Opere, Pubbliche, Gare Appalti e Contratti 
Riqualificazione Urbana Porta Vittoria – Avviso sorteggio pubblico OO.EE. 

Comune di Gela 

Settore Grandi Opere pubbliche, Gare, Appalti e contratti 

A tutti gli OO.EE. 

tramite piattaforma istanze Online 

 

OGGETTO:  Avviso sorteggio operatori economici procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 

di "Riqualificazione urbana area Porta Vittoria” 

Importo dei lavori €. 1.302.724,67 di cui: 

€. 1.257.846,87 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

€. 44.877,80 costi sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito all’avviso delle operazioni di sorteggio in 

data odierna delle ore 11:00, giusta comunicazione prot.125947 del 24/11/2021, inviata a mezzo pec a 

tutti gli OO.EE. interessati e all’Albo Pretorio del Comune, si rende noto, come già anticipato, che per 

sorteggio, degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si utilizzerà il sistema di estrazione 

casuale di numeri della piattaforma www.Blia.it, attraverso la funzione “estrazione numeri casuali 

personalizzato e programmabile”. La funzione programmabile di Blia, impostati i valori di riferimento, 

permette di effettuare il sorteggio in automatico ad una data ed ora stabilite. A tal proposito, per rendere 

tracciabile e pubblico l’operato di questa stazione appaltante e dare la massima evidenza alle operazioni 

di estrazione dei numeri casuali, si è stabilito di utilizzare una specifica funzione del sistema Blia che 

prevede la possibilità di fornire un “codice univoco” di estrazione da fornire agli operatori economici 

interessati, che in tal modo possono seguire in tempo reale e da remoto il sorteggio, senza la necessità 

di essere fisicamente presenti nei locali della stazione appaltante. Tale possibilità è data a chiunque ne 

abbia interesse, basta essere in possesso del relativo “codice univoco” fornito dal sistema e che verrà 

reso pubblico prima di iniziare il sorteggio. Il “codice univoco” è un link a cui collegarsi e verificare in 

tempo reale, alla data stabilita, l’estrazione dei numeri casuali. 
Nel caso di specie si è programmata sul portale “Blia” per la data odierna del 25/11/2021 alle ore 11:00 l’attività 

di estrazione di 50 numeri casuali, la procedura è contraddistinta dai seguenti codici di tracciabilità: 

Estrazione di numeri casuali personalizzato / Identificativo: AGSG1 (ID creato il 30/09/2021 ore 

12:42:01) / Estrazione n.1 del 25/11/2021 di 50 numeri da 1 a 198.  

L’estrazione sarà consultabile in tempo reale da chiunque al seguente link: 

blia.it/estrazioni/?id=AGSG12021112511001 

 

I primi 10 (dieci) numeri estratti in ordine casuale, costituiranno l’elenco delle candidature da invitare 

alla procedura negoziata, fatte salve la correttezza della compilazione dell’istanza di manifestazione di 

interesse e l’osservanza dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti (ultimi tre anni), in 

difetto si procederà con lo scorrimento dei numeri casuali successivi corrispondenti all’operatore 

economico da invitare. Il resoconto delle attività di sorteggio, l'elenco dei soggetti che hanno 

manifestato il loro interesse nonché l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerte, sarà reso noto 

mediante pubblicazione del verbale di sorteggio sul sito istituzionale del Comune di Gela 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, onde garantire ex-art. 53 del 

D.Lgs n.50/16 e smi la segretezza in merito all'elenco dei soggetti invitati alla procedura negoziata. 

 

Gela, lì   25/11/2021       Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Orazio Marino 
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