COMUNITA’ MONTANA
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA)
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com
cuc.cmisili@legalmail.it;
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. c del D.lgs.
50/2016)
LAVORI: FESR 2007-2013 - ASSE IV OBIETTIVO 4.2.4 - PROGETTI DI QUALITA' - LE STAZIONI SUL LAGO - "INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL LAGO SAN SEBASTIANO E INFRASTRUTTURE DI RETE".
CODICE CUP: C86D12000060001
CODICE CIG: 7066435E9F

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 322.695,21 di cui :

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € 314.949,82 al netto dell’IVA

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 7.745,39 al netto dell’IVA


VERBALE DI SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI
Presenti la Dott.ssa Emanuela Zara Responsabile del procedimento di gara;
Geom. Renzo Casu Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Isili;
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Emanuela Zara Responsabile del
procedimento di gara
L’anno duemiladiciasette addì 23 del mese di maggio alle ore 12:00 nella sede della Comunità
Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, la Dott.ssa Emanuela Zara,in qualità di Responsabile del
procedimento di gara, alla continua presenza del Geom. Renzo Casu Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche del Comune di Isili testimone noto ed idoneo, dichiara aperta la seduta di selezione
mediante sorteggio pubblico delle dieci ditte da invitare alla selezione di cui in oggetto.
Si richiama la determina a contrarre n. 20 del 4.5.2017 del Responsabile dell’area tecnica
manutentiva del Comune di Isili, Geom. Renzo Casu, e la determina del Responsabile della C.U.C. R.G.
n. 98 del 4.5.2017 con cui, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di affidare l’esecuzione dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. e nel rispetto dei principi
generali di 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, come riportato nell’avviso.
Considerato che con le medesime determine sopra indicate si stabiliva:
- di pubblicare sui siti internet istituzionali della Comunità Montana e del Comune di Isili; della
R.A.S. (sezione avvisi e bandi di gara);
- nel caso di cui il numero delle richieste ammesse fosse superiore a quindici, si sarebbe
proceduto ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate;
Dato atto che:
- l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 5.5.2017 sui siti internet istituzionali della
Comunità Montana e del Comune di Isili; della R.A.S. (sezione avvisi e bandi di gara); nonché
sui Bollettini degli appalti;
- che sono pervenute n. 90 (novanta) istanze di partecipazione;
Tutto ciò premesso il Presidente della Commissione precisa che:
- è stato predisposto l’elenco dei n. 90 operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse e che il medesimo non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 90 collegato al proprio
numero di protocollo assegnatoli al momento del ricezione dell’istanza dall’Ufficio preposto in
Comunità Montana;
- si è provveduto a creare due urne: la prima contenente i numeri da 0 (zero) a 9 (nove) per la
cifra unitaria e la seconda urna contenente i numeri da 0 (zero) a 9 (nove) per la cifra decimale
Si rinvia all’ALLEGATO 1, accluso al presente verbale, per l’elenco completo dei numeri di protocollo
d’arrivo associati ai numeri progressivi senza l’indicazione dei nomi delle ditte.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Presidente dopo aver provveduto ad un opportuno mescolamento dei biglietti immessi, procede
alle operazioni di sorteggio dei numero 15 operatori economici occorrenti estraendo
consecutivamente dalla scatola n. 15 biglietti per singola urna e leggendone il numero:
Risultano sorteggiati i numeri identificanti i seguenti operatori economici contraddistinti nell’elenco
dai numeri:
Elenco Operatori Economici sorteggio
N
Prot.
Data

8
9
12
18
23

1741
1776
1783
1834
1840

10.5.2017
11.5.2017
11.5.2017
15.5.2017
15.5.2017

36
41
45
47
54
55
58
68
76
83

1935
1956
1965
1968
1977
1978
1991
2017
2026
2034

17.5.2017
18.5.2017
19.5.2017
19.5.2017
19.5.2017
19.5.2017
19.5.2017
22.5.2017
22.5.2017
22.5.2017

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione e verbalizzate: F.to Emanuela Zara
Il Testimone noto Geom. F.to Renzo Casu

Isili,23.5.2017

