VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DENOMINATI “IDENTITY PLACE
REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA
L'anno DUEMILADICIOTTO addì 25 del mese di OTTOBRE alle ore 8:45 presso l’Ufficio tecnico Comunale di
Albano S. Alessandro
PREMESSO
Che con Determina del Comune di Albano S. Alessandro nr. 418 del 04 Ottobre 2018 è stata indetta
un’informale indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata nr.15 operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50 del 2016, avente ad
oggetto “IDENTITY PLACE REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA
PATRIA”
Che l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata è stato pubblicato:
− sull’Albo Pretorio del Comune di Albano S. Alessandro;
− sul profilo di committente del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara
e Contratti”;
− il sistema telematico di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
− sul sito informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio
regionale di Regione Lombardia
Che il termine ultimo per la partecipazione all’indagine di mercato attraverso il sistema telematico di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it era fIssato per le ore 09:00 del 22 Ottobre 2018.
Che alla seduta pubblica di sorteggio NON si sono presentati rappresentanti muniti di delega
Che entro il termine ultimo sopra richiamato sono pervenute 71 manifestazioni d’interesse degli operatori
economici e che DUE ditte sono state escluse in quanto non hanno effettuato il sopralluogo previsto a
pena di esclusione come da verbale in data 22 Ottobre 2018.
Che si rende necessario procedere tramite sorteggio, come indicato nell’Avviso di indagine di mercato, per
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto il numero di
manifestazioni d’interesse, risulta essere superiore al numero massimo individuato dal Comune pari a 15.
Che l’elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell’esito
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della legge 190 del 2012.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Viene stilato un elenco delle ditte partecipanti, attribuendo ad ogni domanda di partecipazione un numero
progressivo da 1 a 69 in base all’ordine di arrivo delle stesse. Per mantenere l’anonimato ad ogni numero
progressivo è stata associata solamente la partita IVA della ditta e non il nome per esteso della società
Il Responsabile geom. Fabio Marchesi, nella sua qualità di RUP della procedura in oggetto e in presenza
della sig.ra Sonia Capra, in qualità di deputata alla gestione delle operazioni di gara procede tramite
bussolotti numerati (tipo tombola) al sorteggio delle n. 15 ditte da invitare alla successiva procedura
negoziata.

Risultano sorteggiati i seguenti operatori economici:
Codice cifrato sorteggiato

Operatore Economico

2

ANTICA VIA SRL

6

IMPRESA DIONISIO SRL

7

GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO E C SNC

13

BONETTI SANTO SNC

20

F.LLI GRIGIS SNC

21

PIRAMIDE SRL

27

EDILSCAVI SERIOLI S.R.L.

28

C.E.S.I.DI BAIGUINI GIANPIETRO SNC & C

34

OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL

39

GIAVAZZI SRL

48

ZAMBELLI SRL

50

SELMANI SAFET

55

IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO

63

EDILMARKETS.R.L.

69

MDR SRL

Gli operatori sorteggiati verranno successivamente invitati a presentare offerta nella procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 50 del 2016.
Alle ore 09:30 del 26/10/2018 viene dichiara chiusa la procedura di sorteggio.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to dott. Fabio Marchesi
Il Responsabile delle procedure di gara
f.to rag. Sonia Capra

