Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Tel. 0761873832 - Fax 0761873844
e-mail ufficiotecnico@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

Prot.n. 5035
del 09.07.2018

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI REGOLAMENTAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA MOBILITA’ NEL TRATTO URBANO DI VIA CAPODIMONTE
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale -– CIG: 750819782A - CUP: F19J16001050006.
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno NOVE del mese di LUGLIO (09.07.2018) alle ore 11:00, in Marta, in sala aperta
al pubblico del Comune, il sottoscritto Arch. Giacomo Scatarcia, RUP dell’intervento, alla continua presenza della Rag.
Claudia Portincasa istruttore amministrativo, dell’ istruttore amministrativo contabile Antonio Carolini, testimone noto
ed idoneo, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle DIECI ditte da invitare alla procedura
negoziata in oggetto.
Si richiama la determina a contrare n. 88 del 15.06.2018, con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di
celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure per la stipula del contratto pubblico in argomento, si stabiliva
di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo,
nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
tutela della libera concorrenza.
Si richiama, altresì, l’AVVISO
DATO ATTO che:
 L’avviso esplorativo prot. n.4467 del 21.06.2018 è stato pubblicato a far data dal 22.06.2018 all’Albo
Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale-sezione bandi e avvisi (Amministrazione Trasparente);
 Entro il termine fissato (ore 12,00 del 06.07.2018) sono pervenute n.17 manifestazioni di interesse;
 La manifestazione di interesse al prot. n.4747 del 30.06.2018 risulta priva dell’attestazione SOA richiesta,
pertanto non ammissibile;
 Nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico per il
giorno 09 LUGLIO 2018 ore 11:00;
 Verificate i requisiti di tutti gli operatori economici, le manifestazioni d’interesse ritenute valide al sorteggio
risultano essere n. 16(sedici) ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dà atto che la Rag. Claudia Portincasa, istruttore amministrativo ed l’istruttore amministrativo contabile Antonio
Carolini, presenti alla seduta, procederanno all’estrazione in maniera alternata di n.10, individuati con numerazione
progressiva secondo l’ordine di estrazione, tra i 16 foglietti numerati e contenuti in un’ urna non trasparente.
Il Responsabile del Procedimento informa che:
 È stato predisposto l’elenco dei 16 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse di cui i requisiti
sono stati ritenuti validi e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito.
 A ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al 16, in base al protocollo di arrivo.
 È stato predisposto corrispondente numero di foglietti con numerazione progressiva.
Si procede, quindi, alla fase di sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni tutti i foglietti
con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono posti all’interno del
contenitore non trasparente.
la Rag. Claudia Portincasa, istruttore amministrativo e l’istruttore amministrativo contabile Antonio Carolini procedono
poi all’estrazione di n. 10 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti, uno ciascuno in maniera alternata, che
vengono numerati con pennarello nero da 1 a 5 in base all’ordine di estrazione.
I numeri sorteggiati sono i seguenti: I° 4748 – II° 4943 – III° 4873 – IV° 4923 – V° 4918 – VI° 4945 - VII° 4963 - VIII°
4835 - IX° 4876 - X° 4912
Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei 16 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in
regola con i requisiti di partecipazione e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito.

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della
correttezza dell’intera procedura.
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati.
Alle ore 11:45 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.
Letto, approvato e sottoscritto,

Il RUP
Arch. Giacomo Scatarcia

I TESTIMONI
Dott.ssa Susanna Cherchi

Rag. Claudia Portincasa

Dott. Antonio Carolini

Allegato - Elenco Operatori Economici NON SORTEGGIATI

n.prot.

data

Denominazione Ditta

4671
4747

28.06.2018
30.06.2018

Gioacchini Sante sas
Vandi Edilizia 2F srl

4832

04.07.2018

Di Murro srl

4872

05.07.2018

Impresa Edile Patrizi snc

4874

05.07.2018

Artigian Selci snc

4911

06.07.2018

Guazzarotto Andrea

4937

06.07.2018

Piermarini Alessio

F.to

Il Responsabile di Area
Arch. Giacomo Scatarcia

