COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
GARA INFORMALE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
( procedura negoziata di cui all’art. 36 COMMA 2 LETTERA B del Codice dei contratti di appalto e di
concessione approvato con D. Lgs. 50/2016 )

VERBALE DI SORTEGGIO
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore otto e trenta presso la Sede
Comunale di Casella:
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 150/82 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato l’ avviso finalizzato alla manifestazione di interesse per l’affidamento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 36 COMMA 2 LETTERA B del Codice
dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’ importo prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza per i lavori di “manutenzione straordinaria mediante esecuzione rifacimento di tratti del manto
bituminoso su diverse strade comunali” per un importo posto a base di gara di €. 80.032,66 (diconsi euro
ottantamilatrentadue/66) esclusi gli oneri di sicurezza quantificati in euro 1.900,00 (milenovecento/00) per un

import totale di euro 81.932,66
2) che l’ avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all’ Albo Pretorio on line del Comune di
Casella e sul sito istituzionale dello stesso dal 24.11.2017 al 11.12.2017 ;
3) che entro le ore 12,00 del giorno 11.12.2017 sono pervenute n. 21 (ventuno) manifestazioni di interesse
conformi a quanto previsto nell’ avviso pubblico, le quali sono state protocollate e numerate progressivamente
secondo l’ordine di arrivo, come riportato nella tabella riepilogativa facente parte integrante e sostanziale del
presente verbale sebbene non materialmente allegata si sensi del D. Lgs. 50/2016;
4) che entro le ore 12,00 del giorno 11.12.2017 sono pervenute n. 0 (zero) manifestazioni di interesse non
conformi a quanto previsto nell’ avviso pubblico, le quali sono state escluse come espressamente previsto dal
punto 5 dell’ avviso pubblico e riportate in calce alla tabella riepilogativa;
5) che sono pervenute n.0 (zero) manifestazioni di interesse oltre il termine stabilito nell’ avviso pubblico e
pertanto escluse come espressamente previsto dal punto 4 dell’ avviso pubblico e riportate in calce alla tabella
riepilogativa;
6) che l’ avviso pubblico, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 10

prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata il sorteggio pubblico.
7) che i candidati sono stati ordinati secondo progressione in base al numero di protocollo;
8) che per il sorteggio ci si è avvalsi del sistema https://bilia.it/;
9) che gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse sono stati informati, tramite
posta elettronica certifica, del giorno e dell’ ora della seduta pubblica relativa al sorteggio;
10) che alla seduta pubblica sono presenti i rappresentanti dei sotto elencati operatori economici:
NESSUNA
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Giovanni A. MORGAVI nella sua qualità di Responsabile del Procedimento assistito, in qualità
di testimoni, dal Geom. Paolo PINASCO Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e dal Geom. Simona
ROSSI Collaboratore dell’ Ufficio Tecnico, procede alle operazioni di sorteggio avvalendosi del sistema
https://bilia.it/ , come da stampa estrazione allegata al presente e visionabile al seguente link:
https://www.blia.it/estrazioni/?id=JG84T201712121 , con il seguente esito:
ORDINE SORTEGGIO
1

NUMERO PROGERSSIVO ASSEGNATO (vedi tabella)
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Alle ore 9:40 vengono concluse le operazioni di sorteggio, letto approvato e sottoscritto:
Casella , lì 12 dicembre 2017
IL RESPONSABILE DEL
DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom Giovanni A. Morgavi
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_________________________
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