unione comuni del basso vicentino
provincia di Vicenza

edificio scuola primaria di Orgiano.
Intervento di miglioramento sismico – 2° stralcio.
Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

cup: I73B18000000004

verbale di sorteggio
L’anno duemiladiciotto, addì due del mese di maggio, alle ore 10:00, presso
la residenza municipale di Pojana Maggiore – sede dell’Ufficio Lavori
Pubblici dell’Unione Comuni Basso Vicentino – il sottoscritto Roberto
Garolla, responsabile dell’Area Edilizia Pubblica, alla presenza dei sig.ri
Mauro Faedo e Daniela Zilio, dichiara aperta la seduta di selezione
mediante sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata in
oggetto.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale di Orgiano n°1 del
18.1.2018, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “edificio scuola
primaria di Orgiano. Intervento di miglioramento sismico – 2° stralcio”,
redatto dall’ing. Giorgio Valdisolo di Noventa Vicentina, con una previsione
di spesa complessivamente pari ad € 495.000,00;
- che con avviso pubblico del 13.4.2018, pubblicato sul sito internet
istituzionale della scrivente Unione, ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D.Lgs.
50/2016 è stata pubblicizzata una manifestazione d’interesse aperta a tutte

le ditte, con idonei requisiti, che intendessero partecipare alla selezione
dell’operatore al quale affidare la realizzazione delle opere;
- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, in corso di predisposizione sarà disposto, ai sensi dell’art. 36 c. 2,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento dei lavori “de quo”, mediante
procedura negoziata con le modalità stabilite dall’art. 63 del predetto
D.Lgs. 50/2016 nonché individuate, a seguito delle espresse manifestazioni
d’interesse di cui al punto precedente, le ditte da invitare alla procedura di
gara;
- che a seguito dell’avviso pubblico anzidetto, entro il termine ultimo per
la presentazione, stabilito alle ore 24:00 del 29/4/2018, sono pervenute al
protocollo

generale

dell’Unione

Comuni

Basso

Vicentino

n°53

manifestazioni di interesse, delle quali n°2 risultano doppie trasmesse cioè
con due distinte comunicazioni pec;
RITENUTO opportuno, ai fini della presente selezione, di ammettere per
ciascuna di queste istanze solamente l’ultima pervenuta in ordine di arrivo;
QUANTO SOPRA PREMESSO
• si procede alla formazione dell’elenco per numero di protocollo
(corrispondente a quello assegnato dal sistema al momento della
presentazione della domanda degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse la cui documentazione è ritenuta regolare
e/o conforme alle indicazioni contenute nell’avviso) che non sarà reso
pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
stabilito nella lettera di invito;
• successivamente si procede a predisporre un numero di foglietti bianchi

di identica forma e dimensione riportanti, ciascuno, una cifra che
corrisponde al numero di protocollo sopradetto, corrispondenti agli
operatori economici ammessi alla selezione;
• detti foglietti sono quindi ripiegati e collocati entro un’urna, dalla quale,
a seguire, il Responsabile dell’Area Tecnica, assistito come sopra, procede a
estrarne un numero massimo di 15;
• sono estratti i seguenti numeri:
5788
5769
5351
5441
5692
5412
5652
5624
5349
5756
5784
5335
5571
5786
5445
La seduta viene chiusa con l’individuazione dei 15 candidati estratti ai quali
verrà spedita, a mezzo pec, la lettera d’invito alla procedura di gara di cui
all’oggetto.

Delle operazione viene redatto il presente verbale.
Chiuso alle ore 12:35
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile dell’Area LL.PP. ……………………………………
i coadiuvanti ……………………………………

……………………………………

