.BORGHI
AUTENTICI

C O M U N E D I P E R A N O - P R O V. C H
Piazza Umberto 1°, 1 - 66040 PERANO (CH)
Tei. 0872 898114 - Fax 0872 898504 - E-Mail comune@comune.perano.ch.it
Sito www.comune.perano.ch.it Partita IVA 0061763 069 4 - C. F. 8100244 069 1
PEC: infofg'.pec.comune.perano.ch.it

ADERENTE ALLA C.U.C. DEI COMUNI DI ALTINO, CASOLI E PERANO
-

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI -

LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO VERSANTE OCCIDENTALE PERANO
CAPOLUOGO, TRATTO STRADA PROVINCIALE S.P.115 "
VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

Premesso che:
• in data 07.07.2020 è stato pubblicato all'albo online dell'Ente, l'avviso pubblico di manifestazione di interesse (
prot. n.2280 del 02.07.2020) relativo ai lavori indicati in oggetto, rettificato con avviso in data 09/07/2020 relativo
alla categoria SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
• detto avviso prevede espressamente che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire a questo Ente
esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione raggiungibile all'indirizzo
www.asmecomm.it:
• che sulla piattaforma di cui sopra è stato pubblicato il citato avviso di manifestazione di interesse in data
07.07.2020 con scadenza alle ore 18:00 del giorno 22.07.2020;
• entro il termine suddetto sono state presentate n. 83 manifestazioni di interesse;
• l'avviso di cui sopra prevede che alla successiva fase ( procedura negoziata) per l'affidamento dei lavori in oggetto
saranno invitati n.15 operatori economici e che nel caso in cui fosse giunto all'Ente un numero superiore di
manifestazioni di interesse, si sarebbe proceduto il giorno 23.07.2020 alle ore 13,00, al sorteggio di n. 15 operatori
economici da invitare alla successiva fase di gara;
• tale data è stata successivamente spostata, con avviso pubblicato nella sezione amministrazione trasparente
dell'Ente e sulla piattaforma informatica di negoziazione, alla data del 28.07.2020 alle ore 16.00;
Per quanto sopra premesso il giorno 28.07.2020 alle ore 16.00 presso l'Ufficio Tecnico sono presenti:
• Ass. Nicola De Laurentis, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;
• Irmici Alessio, RUP, segretario verbalizzante
• Cinesi Donato, teste;
• Emilie Di Lello, teste
II Responsabile del Servizio dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei quindici
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra indicata e da atto che:
• è presente un rappresentante degli operatori economici partecipanti alla procedura;
• è stato scaricato dalla piattaforma di negoziazione l'elenco, generato in ordine alfabetico, degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

• ad ogni operatore economico è stato associato un numero progressivo dal 1 al 83 :
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico.
Preliminarmente il Responsabile del Servizio conta e controlla, alla presenza dei testimoni tutti i foglietti con i
numeri dal n°1 al n°83 corrispondenti agli operatori economici. Successivamente i foglietti sono piegati in modo
da non rendere visibile il numero in ciascuno di essi riportato, quindi vengono posti all'interno di un contenitore;
II Responsabile del Servizio chiede al dipendente comunale EmMio di Lello di mescolare i foglietti ed estrarre
alla presenza dello stesso Responsabile del servizio, dei testimoni e del Segretario verbalizzante n. 15 operatori
economici, scegliendo altrettanti foglietti a uno ad uno e leggendo ad alta voce i numeri estratti:
15-3-25-53-60-79-21-14-27-31- 46-81-29-76-10
A questo punto il Responsabile del Servizio con il supporto del RUP accede alla piattaforma di negoziazione e
procede, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse, al controllo formale delle domande inoltrate
dagli operatori economici sorteggiati, con il seguente esito:
la non. 53 non è in possesso di attestazione SOA adeguata all'appalto in oggetto (categoria SOA richiesta
OS21 classifica III)
la nn. 60 in quanto carente della domanda e delle dichiarazioni di altra impresa facente parte il raggruppamento
indicato;
la nn. 27: non è in possesso di attestazione SOA adeguata all'appalto in oggetto (categoria SOA richiesta
OS21 classifica III)
la nn. 29 non è in possesso di attestazione SOA adeguata all'appalto in oggetto (categoria SOA richiesta
OS21 classifica III)
si procede all'estrazione di ulteriori nr. 4 fogliettini in sostituzione di quelli esclusi:
67-36-11-78
A questo punto il Responsabile del Servizio con il supporto del RUP accede alla piattaforma di negoziazione e
procede, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse, al controllo formale delle domande inoltrate
dagli operatori economici sorteggiati, con il seguente esito:
la nn. 67 in quanto carente della domanda e delle dichiarazioni di altra impresa facente parte il raggruppamento
indicato
la nn. 11 non è in possesso di attestazione SOA adeguata all'appalto in oggetto (categoria SOA richiesta
OS21 classifica III)
si procede all'estrazione di ulteriori nr. 2 fogliettini in sostituzione di quelli esclusi:
20-11

A questo punto il Responsabile del Servizio con il supporto del RUP accede alla piattaforma di negoziazione e
procede, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse, al controllo formale delle domande inoltrate
dagli operatori economici sorteggiati, con il seguente esito:
le domande risultano regolari
pertanto i numeri definitivi sorteggiati sono i seguenti:
15-3-25-79-21 -14-31 -46-81 -76-10-36-78-20-62

A verifiche concluse il Responsabile del Servizio, alla presenza dei testimoni, procede nuovamente al controllo
in ordine alla presenza di tutti i foglietti non estratti posti all'interno del contenitore, ai fini della correttezza
dell'intera procedura.
Si da atto che il diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura
ed ai nominativi degli operatori economici sorteggiati ai quali diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte medesime.
Il Responsabile del Servizio alle ore 17:30 dichiara terminate le operazioni di gara. Tutti gli atti della procedura,
unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici per gli
adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio (Ass. Nicola de Laurentis)
II Testimone (Emilio Di Lello)
II Testimone (Cinesi Donato)
II Segretario verbalizzante (Irmici Alessio)

