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PRIMO VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE CINQUE DITTE 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE “OPERE DI 

COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA E.MATTEI”  

IMPORTO lavori €.88.642,08, oltre IVA, di cui:  

A)  €. 86.904,00, per lavori soggetti a ribasso d’asta; 

B)  €.  1.738,08, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

 

CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di settembre alle ore 09:30, in Castiglione d’Adda e 

nell’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Arch. Elena Milani, RUP dell’intervento, alla continua 

presenza dei Sigg.ri Geom. Anna Maria Veneroni e Geom. Marco Uggeri, testimoni noti ed idonei 

dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle cinque ditte da invitare alla 

procedura negoziata in oggetto. 

 

SI PREMETTE 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2013 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo delle “Opere di completamento Centro di raccolta rifiuti comunale sito in Via 

E.Mattei”, comportante una spesa complessiva di €. 110.000,00 di cui €. 88.642,08 per opere, 

comprensivo di oneri per la sicurezza, ed €. 21.357,92,84 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione (I.V.A., spese tecniche, ecc.); 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2014 è stato approvato il 

Programma di intervento ed autonomo piano finanziario ex Art.128 del D.Lgs. 163/2006” 

denominato “Opere di completamento Centro raccolta rifiuti comunale sito in Via E. Mattei”;  

 

SI RICHIAMA la determina a contrarre n. 238/70 del 25/08/2014 , 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 del 

combinato disposto dall’art.57, comma 6 e 122 , comma 7 del D.lg. n. 163/2006 e s.m da espletarsi 

con il metodo dell’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso,e 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 e secondo la 

procedura del richiamato art.57, comma 6. 
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CONSIDERATO CHE: 

con la medesima determina n. 238/70 del 25/08/2014: 

• e’ stato approvato l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse – Indagine di 

mercato, finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione , parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati 

dall’art. 122 comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. predisposto dal responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento dei lavori in oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni ed 

alle indicazioni operative dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

forniture, riportati con le determinazioni sopra richiamate n.2 del 06/04/2011 e n.8 del 

14/12/2011, relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara nei contratti di importo inferiore a € 500.000,00, comprensivo del modello di istanza e 

relativi dichiarazioni; 

• si stabiliva di pubblicare l’avviso pubblico esplorativo all’Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse; 

 

DATO ATTO  

• che l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 25.08.2014 e fino al 10/09/2014 all’Albo 

Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale-www.comune.castiglionedadda.lo.it sezione 

bandi e contratti; 

• che è stato fissato entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2014, il termine massimo per la 

ricezione delle manifestazioni di interesse, da formularsi secondo lo schema di domanda 

all’uopo predisposto; 

• che entro i termini prescritti sopra indicati, sono pervenute numero 25 candidature; come da 

allegato A attualmente segretato, mentre non sono pervenute  candidature oltre i termini 

previsti; 

• che ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, l’Avviso 

esplorativo prevedeva: 

- in caso di candidature inferiori o pari a CINQUE (5), si sarebbe proceduto ad invitare alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici che avessero presentato istanza e risultati 

idonei riservandosi, la Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., la 

facoltà di integrare d’ufficio l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un 

numero massimo di 5 concorrenti. 

- in caso di candidature superiori a CINQUE (5), si sarebbe proceduto tramite sorteggio da 

effettuarsi in seduta pubblica, di cinque operatori economici, con modalità tali da garantire la 

segretezza dei soggetti individuati. 

Il sorteggio deve avvenire in forma anonima, con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 

partecipazione ritenuta idonea, viene contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n…..), cui sarà associato, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che  
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hanno presentato istanza, il numero di protocollo assegnato dall’ufficio, alla ricezione della 

busta. 

 

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi. 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui al’art.13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi delle imprese 

sorteggiate ed incluse nell’elenco da invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato 

come sopra, resterà riservato. 

Seguirà l’estrazione di numero 5 (CINQUE) numeri:i candidati corrispondenti ai numeri 

estratti saranno ammessi alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere 

note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 

Dato atto che in fase di verifica della corretta compilazione e sottoscrizione delle istanze e 

dichiarazioni pervenute, redatte sui modelli allegati all’avviso pubblico, è stata evidenziata la 

necessità di richiedere a n.5 ditte, individuate nell’elenco allegato al presente verbale (Allegato A) 

una dichiarazione integrativa inerente al punto 7, lett. m-bis contenuta nel MODELLO A “Istanza di 

manifestazione di interesse” ed in particolare la dichiarazione che “nei cui confronti, ai sensi 

dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta/non risulta (cancellare la dizione che non interessa) 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA”.  

La Commissione dispone pertanto che: 

- alle citate imprese venga inviata, a mezzo PEC, la comunicazione scritta per la richiesta della 

dichiarazione integrativa; 

- la seduta pubblica, deputata al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare nella successiva procedura negoziata, prevista per il giorno 12/09/2014 alle ore 11,00, 

verrà posticipata a data e ora da stabilirsi, dandone comunicazione a tutti i partecipanti alla 

manifestazione di interesse, a mezzo PEC. 
 

Alla luce delle determinazioni sopra citate, si riporta di seguito l’elenco degli operatori economici 

ritenuti idonei e quindi ammessi al successivo sorteggio, nonché quelli ammessi con riserva, in 

attesa di specifica integrazione. L’elenco indica i numeri di protocollo associati ai numeri 

progressivi, corrispondenti ai  25 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, 

ma senza l’indicazione dei nomi degli operatori stessi: 
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Prog Prot. Data  

1 5249 02/09/2014 Ammessa al sorteggio 

2 5279 03/09/2014 Ammessa al sorteggio 

3 5299 04/09/2014 Ammessa con riserva 

4 5300 04/09/2014 Ammessa al sorteggio 

5 5304 04/09/2014 Ammessa con riserva 

6 5306 04/09/2014 Ammessa al sorteggio 

7 5307 04/09/2014 Ammessa al sorteggio 

8 5334 05/09/2014 Ammessa al sorteggio 

9 5336 05/09/2014 Ammessa al sorteggio 

10 5338 05/09/2014 Ammessa con riserva 

11 5405 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

12 5406 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

13 5412 09/09/2014 Ammessa con riserva 

14 5414 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

15 5416 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

16 5417 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

17 5432 09/09/2014 Ammessa con riserva 

18 5442 09/09/2014 Ammessa al sorteggio 

19 5451 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

20 5454 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

21 5455 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

22 5459 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

23 5460 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

24 5462 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

25 5464 10/09/2014 Ammessa al sorteggio 

 

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa la seduta. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il RUP: Arch. Elena MILANI  __________________________________________ 

Il Testimone noto: Geom. Marco UGGERI _______________________________  

Il Testimone noto e verbalizzante: Geom. Anna Maria VENERONI _________________________ 

 


