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 )

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1) Vista determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 120/62 del 12.09.2017, 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 "efficientamento energetico della palestra a servizio della scuola media
comunale mediante sostituzione dei serramenti esterni” per un importo posto a base di gara di €.
81.427,13 (diconsi euro ottantunomilaquattrocentoventisette/13) esclusi gli oneri di sicurezza quantificati in
euro 15.631,00 (quindicimilaseicentotrentuno/00) per un importo totale di euro 97.058,13
2) Visto l’ avviso per la manifestazione di interesse pubblicato all’ Albo Pretorio on line del Comune di
Casella e sul sito istituzionale dello stesso dal 13.09.2017 al 29.09.2017 ;
3) Considerato 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.
4) Vista la nota trasmessa tramite posta elettronica certificata n.5722 in data 03.10.2017 a tutti gli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse con la quale veniva fissato il giorno 06.10.2017 alle
ore 9,00 il giorno fissato per il sorteggio pubblico;
5) Visto l’ esito del il sorteggio per il quale ci si è avvalsi del sistema https://bilia.it/;
6) Vista la determinazione del Settore Tecnico n. 128/66 in data 11.10.2017 con la quale è stato approvato
il verbale del sorteggio effettuato.
RENDE NOTO
L’ elenco delle Ditte NON sorteggiate, riportate nella sottostante tabella numerate secondo il progressivo
assegnato in sede di protocollazione:
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SARTORI ALESSANDRO
EUROFERRO S.N.C
MERIPLAST S.R.L.
RICO COSTRUZIONI S.R.L.
NIFIL APPALTI S.R.L.
C.E.F.I.V. S.N.C.
ALL. FENSTER S.R.L.
IMECA S.R.L.
FINES3 S.R.L.
SERRAMENTI SAVOLDELLI S.R.L.
DUEMME S.R.L.
TECNOLOGY GROUP S.R.L.
COMAFE S.R.L.
CO.AR.CO A.R.L.
CESAG S.R.L.
BODA S.R.L.
CALDERAN E MOSCATELLI S.P.A.
EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L.
PARTENOPE GROUP S.R.L.
COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L
MASER S.R.L.
EDILMECOS S.R.L.

PIACENZA
MARANO DI NAPOLI (NA)
CIVITAVECCHIA (ROMA)
CASERTA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
ZANICA (BG)
GENOVA
BRENO (BS)
DARFO BOARIO TERME (BS)
GIANICO (BS)
POLLENA TROCCHIA (NA)
PAVIA
CAMPAGNANO DI ROMA (ROMA)
SIGNA (FI)
GENOVA
POGGIOMARINO (NA)
GENOVA
GENOVA
PALMA CAMPANA /NA)
ANDRIA (BA)
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
VINOVO (TO)

Che i nomitativi delle ditte sorteggiate, che saranno invitate alla formulazione dell’ offerta nell’ ambito della
procedura in oggetto, ai sensi dell’ art. 53 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2017 verranno resi noti solo alla scadenza
del termine per la formulazione delle offerte.
Casella , lì 11 ottobre 2017
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Paolo Pinasco

