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VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’ESITO DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36
COMMA 2, LETTERA C) E ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ
L'anno duemilasedici addì DIECI del mese di NOVEMBRE, dalle ore 11,00 in Vignate e nella
residenza comunale,
PREMESSO CHE

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21 novembre 2016 si approvava il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicato;
CONSIDERATO CHE

-

-

con l’interesse di procedere all’esecuzione delle opere in oggetto, veniva pubblicato dal
giorno 26/10/2016 al giorno 09/11/2016, ovvero per 15 giorni naturali e consecutivi, all'Albo
Pretorio del Comune di Vignate e sul sito istituzionale del Comune di Vignate, nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare”, l’avviso di indagine di mercato
propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, art. 36 comma 2, lettera c) e art.
216, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
in riscontro all’avviso di indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata, art. 36 comma 2, lettera c) e art. 216, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, pubblicato
dal 26/10/2016 al 09/11/2016, presentavano la propria candidatura, n. 38 operatori
economici.
ACCERTATO CHE

a seguito della verifica della documentazione richiesta, è emerso che la conformità della stessa
è stata rilevata per i concorrenti elencati nell'allegato n. 1
CONSIDERATO ALTRESI CHE

-

-

l’avviso pubblicato in data 26/10/2016 stabiliva che “Le candidature saranno esaminate in
seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la
serietà e l’indipendenza delle offerte, riservandosi la facoltà di procedere all’eventuale e
successiva selezione dei concorrenti, mediante puntuale sorteggio”;
le candidature pervenute risultano in numero particolarmente significativo, ricorrendo la
condizione, per porre in essere l’invito alla complessità dei candidati ammessi, di procedere
al sorteggio pubblico;
l'eventuale sorteggio pubblico sarà tenuto il 10 novembre 2016 dalle ore 10.00
TUTTO CIO' PREMESSO,

il Geom. Massimo Balconi in qualità di Responsabile del Procedimento, per come individuato
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Città Metropolitana di Milano
dalla Giunta Comunale con atto n. 67/2016, informa che è stato predisposto l'elenco degli
operatori economici ammessi al sorteggio pubblico e a ciascuno di essi è stato associato un
numero progressivo dal n. 1 al n. 38 secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale (allegato
n. 1).
Informa altresì che l'allegato n. 1 indica la data e il numero di protocollo associati ai numeri
progressivi senza l'indicazione dei nomi degli operatori economici.
Si procede quindi alla fase di sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei
testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi;
successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi
riportato e posti all'interno di un contenitore.
Il Responsabile del Procedimento procedere all'estrazione di n. 10 operatori economici,
scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno, aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione
nell'elenco allegato n. 2.
Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i
biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.
Alle ore 11.30 il RUP dichiara chiusa la procedura del sorteggio pubblico e formazione
dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori in oggetto e dispone che gli elenchi degli operatori economici non sorteggiati (allegato n.
3) siano resi noti mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e all'Albo
Pretorio.
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici estratti nel sorteggio
pubblico da invitare alla procedura di 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 il Settore
Tecnico per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Responsabile del Procedimento F.TO Geom. Massimo Balconi
Testimone F.TO P.I. Oscar Mazzon
Testimone F.TO Filomena Iannuzzo

