Comune di Diano d’Alba
Provincia di Cuneo
Via Umberto I° 22 CAP 12055 tel. 0173/69101 – 69191 0173-69460
e – mail: comune@dianoalba.gov.it
www.dianoalba.gov.it

fax 0173/69312

SERVIZIO TECNICO
Verbale del sorteggio pubblico degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b),
del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN
FRAZIONE VALLE TALLORIA

Data 16-02-2018

ore 15,05

SEDUTA PUBBLICA

Il Responsabile del Servizio Tecnico TARETTO geom Marco , supportato da :
- SCUNCIO Dott. Maurizio Rita, Segretario Comunale ,
- CARDINALE Ezio , Sindaco del Comune di Diano d’Alba ,
in qualità di testimoni , dà avvio alle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata in oggetto,

PREMESSO
- che il Responsabile del Servizio Tecnico 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

ristrutturazione e riqualificazione di Scuola dell’Infanzia della frazione Valle Talloria ;

- che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato per quindi giorni a partire dal giorno 01/02/2018
all’Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente all’indirizzo www.dianoalba.gov.it, alla sezione
“Bandi di gara” ;
- 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 16/02/2018 ;

94996

- che entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC n° 129 manifestazioni di interesse , delle quali n. 128
accompagnate da domanda , come previsto nell’avviso pubblico, le quali sono state protocollate e numerate
progressivamente secondo l’ordine di arrivo, come riportato nella tabella riepilogativa allegata facente parte
1

integrante e sostanziale del presente verbale . Si è proceduto al controllo delle domande pervenute per
verificarne la conformità a quanto previsto nell’avviso pubblico (ad es. dotate di copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità e firmate digitalmente) e n. OTTO istanze non sono state ammesse
in quanto non conformi, come indicato nella tabella riepilogativa ;

CONSIDERATO
- che l’avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui le candidature fossero superiori a 15 (quindici) ,
prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata il sorteggio pubblico .

Il Responsabile del Servizio dà atto che nell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante
delle ditte partecipanti.
Il medesimo Responsabile del Servizio procede alla predisposizione di n° 120 cartoncini numerati dall’1 al
129 in base all’ordine progressivo attribuito agli operatori economici.
Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile del Servizio, vengono inseriti in un’apposita urna ed
accuratamente mescolati.
L’elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione è riportato nell’Allegato ATabella operatori economici richiedenti , allegato facente parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Di seguito si riportano gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri con l’indicazione dei relativi operatori
economici abbinati, individuati nell’ Allegato B- Tabella operatori economici richiedenti estratti , allegata
facente parte integrante e sostanziale del presente verbale:

1

ORDINE
SORTEGGIO

NUMERO PROGRESSIVO
ASSEGNATO (vedi tabella
allegata)

1

55

2

117

3

19

4

8

5

33

6

25

7

16

N.B. Tale allegato dovrà essere secretato poichè soggetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento
dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

8

99

9

4

10

125

11

22

12

51

13

109

14

3

15

96

Il Responsabile del Servizio dà atto che le suddette domande estratte sono conformi a quanto previsto
dall’avviso pubblico ; dà atto altresì che , pur essendo estratte , a seguito del controllo sono state escluse le
seguenti istanze in quanto prive dell’elemento indicato a fianco , come richiesto dall’avviso :
1) domanda n. 11 : esclusa perché non firmata digitalmente
2) domanda n. 20 : esclusa per mancanza documento d’identità
3) domanda n. 30 : esclusa per mancanza documento d’identità
4) trasmissione PEC n. 48 : priva di domanda e di allegati
5) domanda n. 65 : esclusa per mancanza documento d’identità
6) domanda n. 82 : esclusa per mancanza documento d’identità
7) domanda n. 110 : esclusa perché non firmata digitalmente
8) domanda n. 111 : esclusa per mancanza documento d’identità
9) domanda n. 123 : esclusa per mancanza documento d’identità (impresa mandante).

Il Responsabile del Servizio 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 16,10 dichiara la chiusura della seduta pubblica.
Diano d’Alba , 16. Febbraio. 2018

Approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to : TARETTO Marco

I Testimoni
F.to: SCUNCIO Maurizio
F.to: CARDINALE Ezio

