(ProV. di Enna)

Settore 3° - Tecnico
Cod. Fis 80002240861

/ partita

IV A 00478660863

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Verga" mediante realinazione
d'emergenza per la via di fuga. - C.I.G.: 7l041588A2 - c.u.P.: G97B13000260002

della scala

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 21ett. B) DEL D. Lgs n.
50/2016PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CHE TRATTASI
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
DELLE ISTANZE PERVENUTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 30/06/2017
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di LUGLIO (12/07/2017)
alle ore 12,30, presso la sala consiliare del Comune sita al secondo piano del palazzo municipale, aperta al
pubblico, il sottoscritto Dott. La Ferrera Cataldo, Responsabile del Settore 3° Tecnico,
assume la presidenza del seggio inerente il sorteggio pubblico per l'individuazione di dieci
soggetti, ai sensi dell'art 36 del D. Lvo n° 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D.
Lvo 19/04/2017 n° 56, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
cui in oggetto, alla continua presenza del sig. Ruga Giuseppe, che funge da segretario
verbalizzante e dei sigg.ri:
Lo Gioco Giovanni
Arena Franco
testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico
delle DIECI ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Si richiama la determina a contrarre n. 582 del 13/06/2017, con cui, per le motivazioni ivi
contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di
affidamento 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, lett b) del D.Lgs 50/2016 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
DATO ATTO che:
- l'avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dall'13/06/2017 all'Albo Pretorio
comunale e sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione
trasparente);
- entro il termine fissato ( ore 12:00 del 30/06/2017 ) sono pervenute n. 219 manifestazioni
d'interesse;
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- Visto l'avviso

pubblico, pubblicato

sul sito istituzionale

dell'Ente,

con il quale si

comunicava la data e l'ora del sorteggio pubblico;

- la manifestazione di interesse prot. 13732 del 03/07/2017 è pervenuta alle ore 18,43 e
quindi in ritardo rispetto al termine perentorio indicato;
-nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l'ora del sorteggio
pubblico per il giorno 12 Luglio 2017 ore 12.30;
TUTTO CIO' PREMESSO
Si dà atto che si procederà all' estrazione di lO tra i 218 foglietti numerati e contenuti in una
urna.
il Responsabile del Procedimento informa che:
- è stato predisposto l'elenco dei 218 operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito,
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n. 218;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.
Si procede, quindi, alla fase del 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 di una urna.
Si procede poi all' estrazione di n.10 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad
uno a uno.
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 9; 205; 162; 72; 24; 123; 213; 131; 19; 126.
Gli stessi saranno associati ai numeri dell' elenco dei 218 operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse 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 Presidente di seggio, alla presenza dei testimoni, procede alla
verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.
Alle ore 12:40 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.
Letbo, approvato e soltosculto. ~
il Presidente di seggio~
TISegretario verbalizza;te
!TESTIMONI

~

lA-.

~IP

e.

o- ~

.................................................................................................................................................................................................................................

Corso Umberto,

231- 94013 Leonforte - centralino tel. 0935/665111
Sito internet: www.comune.leonforte.en.it

- Fax 0935/902688

