COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.

DEI

LAVORI

DI

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DI NUMERO 15 (QUINDICI)
IMPRESE DA INVITARE NELLA PROCEDURA DI GARA

Addì 16 ( sedici ) Ottobre 2018, nella Sede Comunale di Bussero , alle ore 9:00 Geom. Maria
Prinsi,in qualità di Responsabile del Procedimento nella procedura di gara di cui all’oggetto alla
presenza continua del geom. David Rinaldi, dichiara aperta la seduta pubblica di selezione
mediante sorteggio pubblico delle 15 ( quindici ) ditte da invitare alla procedura negoziata in
oggetto.
PREMESSO che con Determina a contrarre n.143 del 10/04/2018 del Settore Tecnico Geom.
Maria Prinsi del Comune , 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 ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi generali di diritto
amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. A) del Codice, accertando in modo
automatico la presenza di offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Codice con la
precisazione che tale facoltà non sarebbe stata esercitata qualora il numero delle offerte
ammesse fosse stato inferiora a dieci (10) ricorrendo in tal caso l’applicazione dell’ articolo 97
comma 4-5-6 del Codice".
CONSIDERATO che con la medesima Determinazione si stabiliva:
 di pubblicare in ossequio alle recenti linee guida dell’ANAC, sul sito internet istituzionale del
M.I.T., sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, all’albo pretorio Comunale,
sul profilo del committente del Comune di Bussero l’ avviso pubblico per la manifestazione
di interesse da parte degli Operatori economici interessati ad essere invitati ;
 che infine qualora il numero delle richieste ammesse fosse superiore a dieci (10), si
sarebbe proceduto alla formazione di un elenco di dieci (15) operatori da invitare - tra quelli
che hanno fatto richiesta di invito e in possesso dei requisiti di legge previo sorteggio
pubblico la cui data ed ora è stata preventivamente resa nota sull'avviso pubblicato;
DATO ATTO che
 l'Avviso “esplorativo” è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia
Sintel, sul sito istituzionale e all’albo Pretorio telematico di questo comune;
 entro il termine fissato delle ore 11 del 26/04/2018 sono pervenute tramite la piattaforma
telematica ARCA SINTEL di Regione Lombardia n. 153 manifestazioni d'interesse;
VERIFICATO che tutte le imprese che hanno fatto richiesta di invito dispongono dei requisiti
richiesti per legge si è predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva per
procedere al sorteggio.
CIO’ PROVVEDUTO si è dato corso all'estrazione di n. 15 operatori economici, scegliendo
altrettanti foglietti da uno a centocinquantatré, aprendoli ed annotando nell'elenco di cui alla
TABELLA . A che segue l'avvenuta estrazione a fianco del n° progressivo e del n° di protocollo
e data di arrivo, con la precisazione che il nominativo dei suddetti non viene riportato e non sarà
reso pubblico fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
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TABELLA . A

n° progressivo

n° protocollo arrivo

data

132 sostituito dal 136
50
139
27
5
76
117
134
8
114
42
12
18
104
16

1524727210795
1524038953951
1524728068454
1523632242969
1523462228031
1524218266185
1524564145857
1524727029152
1523523393267
1524562268220
1523973115040
1523529219016
1523547626383
1524554988151
1523543708408

26/04/2018
18/04/2018
26/04/2018
13/04/2018
11/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
26/04/2018
12/04/2018
24/04/2018
17/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
24/04/2018
12/04/2018

Ad operazione conclusa il Responsabile del procedimento, alla presenza del testimone,
procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.
Alle ore 9.45 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio. Si dà atto che, ai sensi
dell'art.53 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, il diritto di accesso ai nominativi delle quindici (15) ditte
estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte medesime. Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente
verbale, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti procedimentali.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento e verbalizzante: Geom. Maria Prinsi

Il testimone: geom. David Rinaldi
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