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Area Lavori Pubblici

LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTATURE STRADE E PIAZZE COMUNALI
SORTEGGIO SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio, alle ore 12,10 negli Uffici del
Servizio Tecnico, siti in Serravalle Scrivia Via Berthoud 49, l’ing. Federico Fontana, nella
sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, assistito dal
geom. Daniele Grosso e dalla Sig.ra Lucia Azzarone;
VISTO l’avviso pubblico esplorativo prot. 4420 del 17/04/2018 per l’individuazione degli
operatori economici, da invitare a procedura negoziata, finalizzata all’affidamento dei
lavori di “Manutenzione asfaltature strade e piazze comunali”;
VISTA la propria determinazione a contrattare n. 93 del 07/05/2018 con la quale è indetta
la gara di appalto;
VISTA l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune prot. 4936 del 02/05/2018 con
cui si è reso noto che il giorno 07/05/2018 alle ore 12:00 si sarebbe provveduto, in
seduta aperta al pubblico presso il Comune di Serravalle Scrivia – Servizio Lavori Pubblici
– Via Berthoud 49 – Serravalle Scrivia (AL), al sorteggio di n. 15 operatori economici, tra
quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse, da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO il verbale in data 03/05/2018 con cui si è dato atto della predisposizione della lista
delle Ditte che hanno inviato nei termini di cui al citato avviso la propria manifestazione di
interesse, associando a ciascuna Ditta un numero progressivo che verrà utilizzato in
occasione del sorteggio pubblico.
DATO ATTO che l’avviso prot. 4420 del 17/04/2018 prevedeva espressamente che “Il
sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di
partecipazione ammessa al sorteggio verrà contrassegnata da un numero progressivo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione
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delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà
l’estrazione dei numeri necessari e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno
ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di
presentazione delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici
che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati
selezionati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà
presieduta dal responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di
collaboratori. Le manifestazioni di interesse non selezionate saranno racchiuse in plico
sigillato sino al termine della procedura negoziata.”
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile del Procedimento da atto che:
-

sono state escluse dalla partecipazione al sorteggio n. 7 istanze corrispondenti a ditte
per cui si è verificato che non possiedono la prescritta abilitazione ad operare sul
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

-

come specificato nell’avviso esplorativo essendo il numero di istanze pervenute da
Ditte in possesso di qualificazione SOA superiore a 15 il sorteggio viene limitato alle
sole ditte in possesso di tale qualificazione;

-

è stato predisposto l’elenco dei 20 operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse aventi i requisiti previsti per la partecipazione al sorteggio;

-

tale elenco non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

-

a ciascuna istanza ammessa al sortegiio è stato associato un numero progressivo dal
n.1 al n. 20;

-

è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.

Informa altresì che i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza
l’indicazione dei nomi delle ditte sono indicati nell’elenco allegato al presente verbale.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando tutti i foglietti
con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti
sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno
di un contenitore.
Il RUP procede poi all’estrazione di n. 15 operatori economici, scegliendo altrettanti
foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato
(e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che
sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del nominativo dell’operatore economico
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associato al numero estratto e che di seguito si riporta per estratto omettendo i dati degli
operatori economici:
ID
progressivo

prot. di
ricevimento

2

4645

3

4697

5

4762

6

4765

7

4793

8

4794

11

4851

12

4906

14

4929

15

4930

16

4931

17

4934

18

4935

19

4937

20

4938

Alle ore 12,25 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto e dispone che agli operatori economici non sorteggiati
sia data comunicazione dell’esito del sorteggio.
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle quindici ditte estratte nel sorteggio a
cui diramare l’invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte medesime.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il
Servizio Governo del Territorio e LL.PP. per gli adempimenti gestionali conseguenti.
La seduta si chiude pertanto alle ore 12,25.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come
segue:
- ing. Federico Fontana, Responsabile RUP

_______________________________

- geom. Daniele Grosso, testimone

_______________________________
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- sig.ra Lucia Azzarone, testimone
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______________________________

