COMUNE DI MAZZE’
C I T T A ’

M E T R O P O L I T A N A

D I

T O R I N O

UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004
LAVORI DI “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA’ INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO
- CIG 6895071895 – CUP:
D37B16000170004.
VERBALE DI ESAME RICHIESTE DI PATECIPAZIONE AD INDAGINE DI
MERCATO, ESTRAZIONE A SORTE E DETERMINAZIONE DITTE DA INVITARE
In seguito alle facoltà demandategli dalle vigenti disposizioni in materia, il sottoscritto arch.
Arturo Andreol, con Avviso LL.PP. 1/2016 del 02/12/2016 pubblicato all’Albo Pretorio e sul
Profilo del Committente dal 02/12/2016 al 20/12/2016, ha invitato tutti gli operatori economici
interessati a presentare, entro le ore 12:00 del giorno martedì 20/12/2016, istanza di
partecipazione come da Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei lavori in
argomento.
Oggi, 21/12/2016, il sottoscritto arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico ll.pp. e
manutenzioni di questo Ente, procede all’esame delle richieste pervenute in seduta aperta al
pubblico alle ore 15:00 presso la sala del Consiglio Comunale posta al piano terra della sede
municipale.
Sono pervenute mezzo pec richieste di partecipazione da parte delle ditte inserite nell’allegato
Elenco “Generale” composto da n. 82 manifestazioni e riportate in ordine di numerazione del
protocollo informatico. Ad ogni numero di protocollo è stato assegnato un numero in ordine
crescente da 1 ad 82.
L’Elenco “Generale” verrà pubblicato in modo completo dopo l’espletamento della procedura
di gara per ragioni di opportunità, di trasparenza e parità di trattamento degli operatori
economici che saranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
Si dà atto di quanto di seguito esposto:
- La manifestazione di interesse elencata al n. 52 è identica alla manifestazione di
interesse elencata al n. 51 in quanto protocollata in arrivo due volte dal sistema
informatico. Si toglie dall’elenco l’istanza pervenuta con protocollo al n. più alto ovvero
quello individuato con il numero d’ordine cronologico 52;
- La manifestazione di interesse elencata al n. 60 è identica alla manifestazione di
interesse elencata al n. 29 in quanto protocollata in arrivo due volte dal sistema
informatico. Si toglie dall’elenco l’istanza pervenuta con protocollo al n. più alto ovvero
quello individuato con il numero d’ordine cronologico 60;
- La manifestazione di interesse elencata al n. 76 è identica alla manifestazione di
interesse elencata al n. 73 in quanto protocollata in arrivo due volte dal sistema
informatico. Si toglie dall’elenco l’istanza pervenuta con protocollo al n. più alto ovvero
quello individuato con il numero d’ordine cronologico 76;
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La manifestazione di interesse elencata al n. 82 è identica alla manifestazione di
interesse elencata al n. 29 in quanto protocollata in arrivo due volte dal sistema
informatico. Si toglie dall’elenco l’istanza pervenuta con protocollo al n. più alto ovvero
quello individuato con il numero d’ordine cronologico 82;

Viene inoltre riscontrato che:
- La manifestazione di interesse individuata con il numero d’ordine 18 e numero di
protocollo 13839 del 14/12/2016 presentata dalla ditta Impresa Edile Franco s.r.l.
Unipersonale con sede in via Kennedy n. 11b, Strambino (TO) non è corredata da
documento di identità. Tale impresa viene esclusa in quanto la mancanza di tale
documento rende nulla l’istanza come si evince dalla indicazione riportata sulla
modulistica di presentazione che testualmente recita “N.B.: la dichiarazione, a pena di
nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore”;

-

La manifestazione di interesse individuata con il numero d’ordine 61 e numero di
protocollo 14266 del 20/12/2016 presentata dalla ditta Montescavi s.rl. con sede in fraz.
Montestrutto 75, Settimo Torinese (to) non è corredata né da istanza nè da documento
di identità ma solo dal messaggio di invio della posta certificata. Tale impresa viene
esclusa per totale carenza di documentazione.

Si definisce quindi l’Elenco “1” delle ditte ammesse alla fase di estrazione corrispondente
all’Elenco “Generale” depurato delle imprese contrassegnate con i numeri 18 – 52 – 60 – 61 –
76 – 82.
Successivamente il sottoscritto, alla presenza dei testimoni di seguito elencati:
- Sig.ra Dughera Graziella – impiegata ufficio tributi
- Dott.ssa Francesca Bertagna – impiegata ufficio ragioneria e amministrativo
procede alla formazione di n. 76 bigliettini cartacei contenenti i numeri d’ordine corrispondenti
ai numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse riportate nell’Elenco “1” ripiegati in
modo che la scritta interna non sia visibile. Ovviamente non sono stati inseriti i numeri 18 – 52
– 60 – 61 – 76 – 82 corrispondenti alle ditte escluse o alle manifestazioni di interesse
protocollate più di una volta come espresso in premessa.
Senza soluzione di continuità i bigliettini confezionati come sopra descritto vengono mischiati
all’interno di un contenitore e successivamente si chiede alla Dottoressa Francesca Bertagna di
estrarre 10 numeri che corrisponderanno alle ditte che verranno invitate alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Vengono estratti i seguenti numeri: 44 – 38 - 62 – 36 – 27 – 11 – 72 – 41 – 48 – 2
Si predispone quindi l’Elenco “2” contenente i dati delle imprese che corrispondono ai numeri
estratti e che saranno inviate alla successiva procedura negoziata.
L’Elenco “2” verrà pubblicato in modo completo dopo l’espletamento della procedura di gara
per ragioni di opportunità, di trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici che
saranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
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Le ditte escluse, ovvero quelle non estratte, sono contenute nell’Elenco “3” pubblicato in
allegato al presente verbale.

VISTO QUANTO SOPRA
Il Responsabile del Procedimento, viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art.
36, comma 2, lett. b) e l’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,

DETERMINA

1. Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto le n. 10 ditte
estratte a sorte in seduta pubblica ed inserite nel citato Elenco “2”;
2. Che il termine per la presentazione delle offerte sarà comunicato sulla lettera invito;
3. Che la procedura negoziata sarà preceduta da specifica determinazione a contrarre.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP. e Manutenzioni Arch. Arturo Andreol (F.to)

I Testimoni:

Sig.ra Graziella Dughera (F.to)

Dott.ssa Francesca Bertagna (F.to)

3

