STAZIONE APPALTANTE
..CASTELLETTO

STURA..

Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Verbale1 del sorteggio pubblico degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c),
del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
“riqualificazione del plesso scolastico comunale”

SEDUTA PUBBLICA
Data 12/12/2017

L’anno 2017, il giorno 12/12/2017 alle ore 12,00 nella sede del Comune di Castelletto Stura, nell’ufficio del

Comune
Prot.
di Castelletto
N. 0004077Stura
del 12/12/2017
N. prot. 0004077
Class. 10.10.1
del 12/12/2017 Tit. 10 Cl. 10 Sc. 01

Segretario Comunale, alla presenza dei Sigg.:
-

Arch. Gemma Revelli, Responsabile Unico del Procedimento e presdente di gara;

-

Dott. Peluso Enzo – segretario comunale e testimone;

-

Rag. Dalmasso Antonella, responsabile servizio Ragioneria e testimone

PREMESSO
- che il Responsabile del Settore ha disposto l’avvio di un’indagine esplorativa per sondare il mercato al fine
di individuare la presenza di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale,
interessati alla partercipazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del
plesso scolastico comunale il cui progetto esecutivo è stato approvato con DGC n. 38/2017 per l’importo
complessivo di € 270.000,00 di cui € 207.380,00 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 4.500,00 di oneri
sicurezza) ed € 62.620,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 23/11/2017 sul profilo del
committente all’indirizzo www.comune.castellettostura.cn.it;
- che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per la
successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto è stata fissata per le ore 12:00
del giorno 11/12/2017;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 226 del 23/11/2017 di procedere alla scelta
dell'aggiudicatario dei lavori di cui in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2
lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), in conformità a quanto disposto dall'art.7 del D.L. 52/12, convertito nella L. 94 del
1

Tale verbale verrà utilizzato nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia optato per il sorteggio pubblico in presenza di un numero di
candidature superiori a quelle previste dall’avviso pubblico e ne debba limitare il numero.

06/07/12 e dall'art. 1 del D.L. 95/12, convertito nella L. 135 del 07/08/12, individuando gli operatori economici
da invitare tramite esperimento di un'indagine di mercato;
DATO ATTO che entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC n°68 manifestazioni di interesse conformi
a quanto previsto nell’avviso pubblico, le quali sono state protocollate l’ordine di arrivo;

Dato atto che a seguito di verifica sulle manifestazioni di interesse, si è proceduto a non prendere in
considerazione le seguenti domande:
prot. 0003962 del 06/12/2017 – manifestazione di interesse non firmata digitalmente
prot. 0003902 del 04/12/2017 – manifestazione di interesse non firmata digitalmente
prot. 0004040 del 11/10/2017 – manifestazione di interesse non firmata digitalmente
prot. 0003764 del 27/11/2017 – manifestazione di interesse trasmessa due volte
prot. 0003765 del 27/11/2017 – manifestazione di interesse trasmessa due volte
prot. 0003965 del 06/12/2017 – manifestazione di interesse trasmessa due volte
Dato atto che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016, mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L.
52/12, convertito nella L. 94 del 06/07/2012 e dall’art. 1 del D.L. 95/12, convertito nella L. 135 del 07/0/2012.

Dato altresì atto che si provvederà ad inviare la richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di Consip ai soggetti
idonei che abbiano manifestato il proprio interesse, riservandosi comunque la facoltà di integrare il numero
dei concorrenti, nel caso in cui abbiano manifestato interesse soggetti in numero inferiore a 15 (quindici).
Laddove il numero dei candicati sia superiore a 15 (quindici) si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura:
•

•
•

individuazione del numero di Protocollo Generale dell'Ente assegnato in sede di arrivo a ciascun
operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del termine di
scadenza e delle prescrizioni dell'Avviso;
associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a cominciare
dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori economici istanti;
sorteggio in seduta pubblica il giorno 12/12/2017 alle ore 12:00 presso l'ufficio tecnico del Comune di
Castelletto Stura, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n. 15 (quindici) numeri
corrispondenti al numero massimo di operatori economici che verranno invitati alla successiva
procedura negoziata.

Tenuto conto che la partecipazione alla gara è riservata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, agli operatori
economici in possesso dell'abilitazione al MEPA di Consip (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - sito web www.acquistinretepa.it), all'iniziativa denominata "Lavori di manutenzione Edili - categoria prevalente dei lavori OG1", ed in possesso dei requisiti generali per contrarre con le
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione indicati all'art.
80 del D.Lgs 50/2016.
Tenuto conto che sono stati preparati n. 62 biglietti, corrispondenti ai protocolli come sopra individuati,
scartando i protocolli corrispondenti alle richieste escluse, ripiegati su se stessi, inseriti in apposito
contenitore per procedere all’estrazione a sorte.
Prot.
3805
3910
3763
4007
4005
3832
3906
3943

Data
28/11/2017
04/12/2017
27/11/2017
07/12/2017
07/12/2017
29/11/2017
04/12/2017
05/12/2017

Prot.
4033
3967
3867
4018
4028
3933
3781

data
11/12/2017
06/12/2017
30/11/2017
11/12/2017
11/12/2017
05/12/2017
27/11/2017

Dato atto che a seguito di verifica della verifica della presenza sul portale MEPA, con iscrizione all’iniziativa
denominata “Lavori di manutenzione - Edili - categoria prevalente dei lavori OG1” degli operatori
economici selezionati, si sono verificate le seguenti risultanze:
Prot.
3910
3933

Data
04/12/2017
05/12/2017

4007

07/12/2017

operatore economico non presente sul portale
operatore economico presente sul portale, ma non iscritto
all’iniziativa indicata nell’avviso
operatore economico presente sul portale, ma non iscritto
all’iniziativa indicata nell’avviso

Si da pertanto atto che, in seduta pubblica, si provvede all’estrazione di n. 3 operatori economici per la
sostituzione delle manifestazioni di interesse di cui al prot. N. 3910, 3933, 4007 non ammissibili, dando atto
che l’estrazione corrisponde alle seguenti risultanze:

Prot.
3846
3806

Data
30/11/2017
28/11/2017

Prot.
3984

data
07/12/2017

Si da atto che si è provveduto alla verifica dell’iscrizione MEPA delle ditte estratte all’iniziativa denominata
“Lavori di manutenzione - Edili - categoria prevalente dei lavori OG1” e che pertanto le ditte da invitare
alla presentazione della relativa RDO MEPA sono:
Prot.
3805
3846
3763
3984
4005
3832
3906
3943

Data
28/11/2017
30/11/2017
27/11/2017
07/12/2017
07/12/2017
29/11/2017
04/12/2017
05/12/2017

Prot.
4033
3967
3867
4018
4028
3806
3781

data
11/12/2017
06/12/2017
30/11/2017
11/12/2017
11/12/2017
28/11/2017
27/11/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla raccolta di tutto il materiale e alla sua successiva
custodia in luogo chiuso, nonchè all’adozione degli atti consequenziali concernenti l’avvio della procedura
negoziata in parola ed alle ore 13,40 dichiara la chiusura della seduta pubblica.

Approvato e sottoscritto
Il RUP
f.to Revelli arch. Gemma

I Testimoni
f.to Peluso dott. Enzo
f.to Dalmasso rag. Antonella

