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
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI VIA ITALIA (traversa
interna al centro abitato della S.P. n. 595 “di Mazze’” - AVVISO LAVORI 1/2018”
AVVISO DI RETTIFICA DEL VERBALE DI ESAME RICHIESTE DI
PATECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO, ESTRAZIONE A SORTE E
DETERMINAZIONE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO
In riferimento all’oggetto e richiamati i seguenti atti:
- Avviso LL.PP. 1/2018 del 12/11/2018 prot. 14497 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 872 dal 13/11/2018
al 27/11/2018 e sul Profilo del Committente dal 12/11/2018 al 27/11/2018 con il quale sono stati invitati
tutti gli operatori economici interessati a presentare, entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 27/11/2018,
istanza di partecipazione come da Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei lavori in
argomento;
- “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione a sorte e determinazione
ditte da invitare” in data 29/11/2018 da cui si deduce:
o Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse: n. 48
o Ditte escluse prima del sorteggio per mancata iscrizione al Mepa nell’ambito del bando di lavori
di manutenzione categoria OG3: n. 2
o Ditte ammesse al sorteggio: n. (48-2) = 46
o Ditte sorteggiate: n. 20
Considerato che successivamente alla data del sorteggio ed in particolare in data 05/12/2018 è stata reperita per
errata archiviazione all’interno di un faldone di altra opera la manifestazione di interesse pervenuta per i lavori in
oggetto al prot.15096 del 28/11/2018 ovvero in tempo utile;
Rilevato che la ditta che ha presentato al prot. 15096 del 28/11/2018 manifestazione di interesse per l’opera in
oggetto risulta essere ammissibile al sorteggio in quanto in possesso dei requisiti e regolarmente iscritta al Mepa
nell’ambito del bando di lavori di manutenzione categoria OG3,
Tutto ciò premesso
Al fine di perseguire i principi di trasparenza, libero mercato, parità di trattamento e nel rispetto del principio del
favor partecipationis, si stabilisce di procedere alla successiva indizione della procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto invitando tutte le ditte che hanno manifestato il proprio interesse e che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso prot 14497/2018 ovvero le n. 46 ditte ammesse al sorteggio in data
29/11/2018 e la ditta di cui alla manifestazione di interesse prot. 15096 del 28/11/2018 .
Mazze’, li 18/12/2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Arturo Andreol

Allegati:
• Manifestazione di interesse prot. 15096 del 28/11/2018 (depositata presso l’ufficio tecnico e non
pubblicata per ragione di opportunità)
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