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UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

 
LAVORI DI “INTERVENTI DI RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO  VEICOLARE 
E PER LA TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI V IA GARIBALDI A 
SU DI VIA I MAGGIO – FRAZIONE TONENGO” CIG: 8950830 A93 – CUP: 
D31B20000730007 
 

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, responsabile del servizio tecnico comunale, ha emanato Avviso di Manifestazione di Interesse  
pubblicato all’Albo Pretorio al n. 767/2021 e sul Profilo del Committente dal 21/10/2021 al 08/11/2021 
al link https://comune.mazze.to.it/amm-trasparente/interventi-per-il-rallentamento-del-traffico-
veicolare-e-per-la-tutela-del-traffico-debole-nel-tratto-di-via-garibaldi-a-sud-di-via-i-maggio-frazione-
tonengo-cup d31b20000730007-progetto-esecuti/, e successivo avviso di proroga termini, invitando  
tutti gli operatori economici interessati a presentare, entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 08/11/2021, 
istanza di partecipazione come da Modello A allegato allo stesso avviso, per l’esecuzione dei lavori in 
argomento. 
 
Oggi, 09/11/2021, il sottoscritto arch. Arturo Andreol procede all’esame delle richieste pervenute in 
seduta aperta al pubblico alle ore 15:00 presso l’ufficio tecnico ubicato al piano primo della sede 
municipale. 
 
Sono pervenute mezzo pec richieste di partecipazione da parte delle ditte inserite nell’allegato “Elenco 
n. 1: totalità delle manifestazioni pervenute” composto da n. 70 manifestazioni riportate in ordine di 
numerazione del protocollo informatico. Ad ogni numero di protocollo è stato assegnato un numero in 
ordine crescente da 1 ad 70. 
 
L’“Elenco n. 1: totalità delle manifestazioni pervenute” 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 da atto che in data 08/11/2021 è pervenuta all’indirizzo lavoripubblici@comune.mazze.to.it la 
manifestazione di interesse della ditta Aimo Boot ma che la stessa non viene ricompresa nel citato 
Elenco 1 in quanto pervenuta in modo non conforme rispetto a quanto previsto dall’avviso che 
prevedeva comune una modalità l’invio mezzo posta certificata all’indirizzo di posta certificata del 
comune comune.mazze@postecert.it  
 
Premesso che l’Avviso di Manifestazione di interesse per la selezione di n. 10 candidati da invitare a 
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, prevede che le ditte siano iscritte 
sul MEPA nell’ambito del “Bando lavori di manutenzione – categoria OG3” onde poter indire la 
procedura direttamente sulla piattaforma informatizzata www.acquistiinretepa.it., 
 
Constatato che l’iscrizione delle ditte sul MEPA a bandi di lavori di categorie differenti non permette di 
invitare le stesse a procedure avviate nell’ambito di un bando di lavori per le quali le ditte non sono 
iscritte (a titolo esemplificativo: nell’ambito di una gara avviata nella categoria OG3 non è possibile 
invitare ditte iscritte ad esempio al bando di lavori per la categoria OG1) dovendosi per tale ragione 
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prescindere dall’applicazione dell’istituto delle categoria analoghe (ad esempio in via ordinaria le 
categorie OG1, OG3, OG4, OG5, OG12 sono ritenute analoghe). 
 
Ritenuto per quanto sopra, dopo verifica delle dichiarazioni pervenute, ammettere tutte le 70 
manifestazioni di interesse alla successiva fase di estrazione in quanto in possesso dei requisiti richiesti 
in fase di manifestazione; 
 
Senza soluzione di continuità si procedere all’estrazione informatizzata di 10 (dicei) numeri compresi 
nell’intervallo 1 – 70 mediante l’utilizzo della piattaforma https://www.blia.it/  
 
Il sistema informatico procedere all’estrazione dei seguenti 10 numeri: 17 – 30 – 32 – 36 – 47 – 51 – 57 
– 60 – 65 – 70  
 
Si predispone quindi l’Elenco n. 2 “Manifestazioni di interesse estratte a sorte” contenente i dati delle 
10 (venti) imprese che corrispondono ai numeri estratti e che saranno inviate alla successiva procedura 
negoziata. 
 
L’Elenco n. 2 : “Manifestazioni di interesse estratte a sorte” verrà pubblicato in modo completo solo 
dopo l’espletamento della procedura di gara . 
 
Le ditte escluse, ovvero quelle non estratte, sono contenute nell’elenco 3 pubblicato in allegato al 
presente verbale dando atto che nello stesso elenco sono stati criptati i dati relativi alle ditte sorteggiate.  
 

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 

Arch. Arturo Andreol  
 

 
Allegati: 
 

• Estratto sorteggio informatizzato su sito www.blia.it   
• “Elenco n. 3: elenco manifestazioni di interesse con oscuramento dati ditte sorteggiate .  


