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UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
LAVORI DI “ REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P RIMARIA IN 
ESECUZIONE DEL P.E.C. IN AREA R.6.4 – AVVISO LAVORI  3_2017 – CIG: 
ZCA20B86C1 – CUP: D31B17001120004”. 
 
 

VERBALE DI ESAME RICHIESTE DI PATECIPAZIONE AD INDA GINE 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. 3_2017 prot. 13583 del 22/11/2017 pubblicato all’Albo 
Pretorio  dal 23/11/2017 al 11/12/2017 e contestualmente sul Profilo del Committente alla 
sezione Amministrazione Trasparente , ha invitato tutti gli operatori economici interessati a 
presentare, entro le ore 12:00 del giorno martedì 11/12/2017, istanza di partecipazione come da 
Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei lavori in argomento. 
 
In relazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse 3_2017 indicato in epigrafe, si evidenzia 
quanto segue: 

- L’avviso prevede che: “ in considerazione del fatto che la stazione appaltante ha 
proceduto alla pubblicazione quasi contestuale   dell’avviso 2/2017 e 3/2017 per lavori 
diversi ma categorie analoghe, gli operatori del mercato possono partecipare ad una 
sola delle due procedure. Qualora un interessato proponga la propria candidatura ad 
entrambe la procedure, si terrà conto unicamente della domanda pervenuta per prima 
al protocollo comunale.” 

- L’avviso prevede, tra i requisiti di ordine speciale, che: “Trattandosi di lavori di 
manutenzione straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. le imprese partecipanti siano obbligatoriamente iscritte al bando “Lavori di 
manutenzione stradali – ferroviari ed aerei”  del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per le categorie OG3”. 

 
Visto quanto sopra, oggi, 13/12/2017, il sottoscritto arch. Arturo Andreol, responsabile del 
servizio tecnico di questo Ente, procede all’esame delle richieste pervenute in seduta aperta al 
pubblico alle ore 09:00 presso L’Ufficio Tecnico Comunale posto al piano primo della sede 
municipale.  
 
Sono pervenute mezzo pec 26 (ventisei) richieste di partecipazione da parte delle ditte inserite 
nell’allegato Elenco 1: “Elenco generale ditte che hanno presentato istanza a seguito 
dell’avviso di manifestazione di interesse”. Ad ogni ditta, riportata in ordine cronologico di 
arrivo identificato dal numero di protocollo, è stato è stato assegnato un numero in ordine 
crescente da 1 ad 26. 
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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: 

- Le manifestazioni di interesse elencate ai numeri  2 / 4 / 6 / 12 / 22 / 23 / 24 / 26 
dell’Elenco1: “Elenco generale ditte che hanno presentato istanza a seguito dell’avviso 
di manifestazione di interesse” vengono escluse in quanto hanno chiesto di partecipare 
anche alla manifestazione di interesse indetta con l’Avviso Lavori  2_2017 ( di cui 
sopra ) in considerazione del fatto che i numeri di protocollo assegnati evidenziano 
inequivocabilmente che le manifestazioni prodotte dalle stesse ditte per la 
partecipazione all’Avviso Lavori  2_2017 sono pervenute prima di quelle inviate per la 
partecipazione al presente Avviso Lavori  3_2017. Le ditte sopra indicate sono state 
informate mezzo pec dell’esclusione dalla procedura con documentazione trattenuta agli 
atti in archivio.  

- La manifestazione di interesse elencata al numero 25  dell’Elenco 1: “Elenco generale 
ditte che hanno presentato istanza a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse” 
viene esclusa in quanto non iscritta al bando “Lavori di manutenzione stradali – 
ferroviari ed aerei” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
categoria OG3. Si evidenzia che contestualmente alla formazione dell’Elenco 1 si è 
provveduto alla verifica di iscrizione delle imprese partecipanti direttamente sul sito 
www.acquistiinretepa.it scaricando la documentazione cartacea a dimostrazione 
archiviandola presso l’ufficio tecnico. Si provvederà a dare informazione 
dell’esclusione tempestivamente mezzo pec alla ditta di cui al numero d’ordine 25 
dell’elenco.  

 
Si predispone l’Elenco 3 “Elenco ditte escluse e motivazioni” pubblicato in allegato al presente 
verbale.  
 
Visto quanto sopra, le ditte ammesse alla procedura di manifestazione di interesse rimangono 
17 (diciassette) come risultante dall’Elenco 2 “Elenco ditte ammesse” il quale 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. Detto elenco comprende le ditte ammesse in un 
intervallo consecutivo compreso tra i numeri 1 e 17. 
 
In considerazione del fatto che l’Avviso di Manifestazione di Interesse 3_2017 prot. 13583 
prevede alla “Sezione IV – Procedura di Partecipazione”, lettera a) che in caso pervengano 
manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci) la scelta degli operatori avverrà 
mediante sorteggio in seduta pubblica, stabilita dallo stesso avviso 3_2017 per il giorno 
13_12_2017, individuando 10 operatori da invitare alla successiva procedura di gara, si 
procederà al sorteggio casuale  mediante l’utilizzo on line del sito all’indirizzo  
http://www.blia.it/utili/casuali/ che permette di estrarre a random una quantità prestabilita di 
numeri dato un intervallo.  
 
Successivamente il sottoscritto, alla presenza del testimone di seguito individuato: 

- Geom. Pierpaolo Crosa – impiegato ufficio tecnico 
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dando atto che nessun altro presenzia alla seduta, avvia la procedura di estrazione a sorte 
mediante l’utilizzo del sito internet http://www.blia.it/utili/casuali/ 
 
Dati inseriti: 

- Quantità: 10 pari al numero di ditte da sorteggiare per il successivo invito alla procedura 
negoziata; 

- Intervallo: 1 - 17 
 
Si procede alla generazione del sorteggio a seguito della quale il software estrae i seguenti numeri: 

4 / 6 / 9 / 5 / 12 / 8 / 3 / 15 / 14 / 10 
 
 
Della procedura informatizzata si allega copia delle videate tratte dalle pagine del sito 
informativo utilizzato quale allegato “5 – Sorteggio procedura CIG: ZCA20B86C1” 
 
Si predispone quindi l’Elenco  “4 – Elenco ditte sorteggiate manifestazione interesse 3_2017 
CIG: ZCA20B86C1” contenente i dati delle imprese che corrispondono ai numeri estratti e che 
saranno inviate alla successiva procedura negoziata. Lo stesso 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. 
 
Le ditte escluse, ovvero quelle non estratte, sono contenute nell’Elenco “6 – Elenco ditte 
escluse dopo sorteggio manifestazione interesse 3_2017 CIG: ZCA20B86C1” 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 “4 – Elenco ditte 
sorteggiate manifestazione interesse 3_2017 CIG: ZCA20B86C1”; 

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 
F.to Arch. Arturo Andreol  
 
 
Il  Testimone 
 
 
F.to Geom. Pierpaolo Crosa 


