
 
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 1/2017 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – 

LETT. B), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL 
COMUNE DI SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DEL GIARDINO 

SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA MARCONI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

FABRIANI – PRIMO STRALCIO – CUP: G44E16000350004 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

L'anno 2017, il giorno 6 (sei), del mese di Marzo alle ore 9:30 nella sede dell’Unione Terre di Castelli – Sala 
Consiliare, il sottoscritto: 

� ZECCA CARLA   - Responsabile del Procedimento in oggetto 

alla continua presenza di due testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

� COLOMBINI LAURA        - Testimone  
� D’ANNIBALE SUSANNA  - Testimone (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata in oggetto. 

Premesso che il Comune di Spilamberto: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la delibera 

consiliare n. 87 del 15.12.2014 avente ad oggetto:“Approvazione convenzione per il trasferimento delle 
funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”; 

- con determinazione del Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 38 
dell’08.02.2017, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
affidamento del contratto in argomento, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura 
di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
b), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e 
del “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Datto atto che: 
- l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) è di € 67.900,61, di cui: 

SOMME A BASE D’APPALTO  
Lavori a misura  65.770,31 € 
Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 65.770,31 € 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.130,30 €  
Importo lavori a base d’appalto 67.900,61 € 

- la Centrale Unica di Committenza, in conformità al dettato dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016, ha 
pubblicato l’avviso di indagine di mercato n. 1/2017 sul sito istituzionale della stazione appaltante, 
sezione bandi di gara, dal 15.02.2017 al 02.03.2017; 

- il termine di presentazione delle candidature veniva stabilito alle ore 13:00 del 02.03.2017; 

- nel predetto avviso si dava atto che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a n. 5 sarebbero stati consultati tutti gli 
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operatori richiedenti, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la 
selezione degli operatori economici da invitare. 

Preso atto: 
- che entro il termine utile sono pervenute n. 74 candidature; 

- che è presente all’apertura delle buste pervenute un operatore economico candidato. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Informa che: 

- è stato predisposto l’elenco dei n. 74 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e 
che lo stesso non verrà reso noto, ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – lett. b) – del D.Lgs. n. 50/2016, fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito 
successivamente trasmessa agli operatori sorteggiati; 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 74 in virtù del numero 
progressivo di registro assegnato, in base all’ordine di acquisizione, dall’Ufficio Protocollo come di seguito 
riportato: 

progr. numero protocollo 

1 6410-2017/UNI 

2 6457-2017/UNI 

3 6586-2017/UNI 

4 6588-2017/UNI 

5 6602-2017/UNI 

6 6604-2017/UNI 

7 6665-2017/UNI 

8 6674-2017/UNI 

9 6675-2017/UNI 

10 6682-2017/UNI 

11 6709-2017/UNI 

12 6716-2017/UNI 

13 6756-2017/UNI 

14 6779-2017/UNI 

15 6808-2017/UNI 

16 6818-2017/UNI 

17 6831-2017/UNI 

18 6833-2017/UNI 

19 6865-2017/UNI 

20 7013-2017/UNI 

21 7021-2017/UNI 

22 7024-2017/UNI 

23 7026-2017/UNI 
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progr. numero protocollo 

24 7069-2017/UNI 

25 7129-2017/UNI 

26 7136-2017/UNI 

27 7137-2017/UNI 

28 7145-2017/UNI 

29 7219-2017/UNI 

30 7220-2017/UNI 

31 7227-2017/UNI 

32 7272-2017/UNI 

33 7307-2017/UNI 

34 7355-2017/UNI 

35 7513-2017/UNI 

36 7516-2017/UNI 

37 7537-2017/UNI 

38 7546-2017/UNI 

39 7561-2017/UNI 

40 7577-2017/UNI 

41 7671-2017/UNI 

42 7692-2017/UNI 

43 7718-2017/UNI 

44 7722-2017/UNI 

45 7727-2017/UNI 

46 7734-2017/UNI 

47 7735-2017/UNI 

48 7784-2017/UNI 

49 7786-2017/UNI 

50 7787-2017/UNI 

51 7788-2017/UNI 

52 7810-2017/UNI 

53 7919-2017/UNI 

54 7952-2017/UNI 

55 7965-2017/UNI 

56 7966-2017/UNI 

57 8005-2017/UNI 

58 8074-2017/UNI 

59 8113-2017/UNI 

60 8118-2017/UNI 

61 8120-2017/UNI 
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progr. numero protocollo 

62 8126-2017/UNI 

63 8139-2017/UNI 

64 8141-2017/UNI 

65 8158-2017/UNI 

66 8191-2017/UNI 

67 8194-2017/UNI 

68 8210-2017/UNI 

69 8211-2017/UNI 

70 8251-2017/UNI 

71 8265-2017/UNI 

72 8275-2017/UNI 

73 8364-2017/UNI 

74 8381-2017/UNI 

Procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, mediante l’utilizzo di un estrattore di numeri casuali 
rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.blia.it/estrazioni/index.php, alla presenza dei testimoni e degli 
eventuali intervenuti alla seduta pubblica, dei seguenti cinque numeri corrispondenti agli operatori 
economici ammessi: 

2 - 7 - 36 -  46 - 52 

annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato sub lettera A (non reso pubblico fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte) al fianco del nominativo dell’operatore economico associato al 
numero estratto. 

Alle ore 9,40 il Responsabile del Procedimento dichiara concluse le operazioni di sorteggio e formazione 
dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e 
dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante 
pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale. 
 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Zecca Carla)                             ______________________ 

I TESTIMONI (Colombini Laura)         ______________________ 

                    (D’Annibale Susanna) con funzione anche di segretario verbalizzante    _________________ 

 
 


