COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Resp Proc. 2771
Arch. Elisabetta Amariti
Tel. 02 93967220

Pregnana Milanese, 07/03/2018

Verbale DI ESTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVIATARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA : LAVORI DI
REALIZZAZIONE
NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI
PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIONERVIANO" CUP B11B17000090004

Identificativo di procedura su SINTEL :92408927
L’anno duemiladiciotto il giorno 07 del mese di marzo alle ore 10.05 presso la sede comunale, con l’assistenza
dell’Architetto Manuele Perotti e Geometra Domenico Carnuccio dipendenti dello stesso ente e dell’arch.
Marco Luigi Bianchi in qualità di teste esterno all’ente, il responsabile del Settore Assetto ed Uso del
Territorio procede alle operazioni di sorteggio pubblico delle venti ditte da invitare alla procedura negoziata
relativa ai lavori in oggetto.
PREMESSO CHE
 con determinazione n. 718 del 19/12/2017 è stato approvato l’ Avviso pubblico, nonché il relativo
modello di istanza, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. c), del D. Lgs 50/2016, mediante criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pregnana
Milanese: www.comune.pregnana.mi.it , all’albo pretorio comunale e sulla piattaforma SINTEL della
Regione Lombardia id. n. 92408927 dal 19 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018.


con determinazione n. 107 del 09/02/2018 si è preso atto dell’elenco degli operatori che hanno
presentato l’istanza di ammissione alla manifestazione di interesse in oggetto e si è determinato di:
 procedere con il sorteggio delle imprese che hanno partecipato alla manifestazione (elenco
allegato alla presente riportante i protocolli di SINTEL assegnato ai singoli operatori, in quanto
i nomi degli stessi non saranno resi pubblici fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b)del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche) .
 estrarre n. 20 candidati a cui inviare lettera di invito di partecipazione alla trattativa negoziata
al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici.
 procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla trasmissione mediante la funzione : “
comunicazione della procedura “ della piattaforma SINTEL a tutti gli operatori partecipanti alla

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.) FAX : 93967219
C. F. 86502760159 – E-MAIL: tecnico@comune.pregnana.mi.it
tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Pregnana Milanese Via Giovanni XXIII – CAB 33620 – ABI 05584
Z:\AMARITI\UTC\APPALTI 2017\GARA NUOVA STRADA VIALE LOMBARDIA SP 172\Verbale estrazione realizzazione nuova strada via
Lombardia sp 172.doc

1

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
manifestazione l’elenco del numero progressivo associato al numero di protocollo loro
assegnato da SINTEL.
Dato atto che
 la data di sorteggio fissata per il giorno 7 marzo 2018 h. 10.00 è stata comunicata mediante la
funzione “comunicazione della procedura” in data 02 marzo u.s a tutti gli operatori ammessi
al sorteggio,
 l’avviso della data di sorteggio è stato pubblicato in data 02 mazro u.s sul sito istituzionale del
comune.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, in qualità di RUP, informa che:
 è stato predisposto l’elenco dei 113 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e che
lo stesso 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 e comunicato un numero progressivo con l’indicazione del relativo
numero di protocollo assegnato dalla piattaforma SINTEL ;
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico mediante software free BLIA.it , vengono estratti
casualmente i seguenti numeri 6 -7-15-16-22-23-30-35-37-42-44-45-51-56-63-68-80-86-88-89.
Di seguito si riportano il numero estratto con associato a fianco il protocollo assegnato da SINTEL
dell’operatore economico omettendone il nome:

Numero NUMERO PROTOCOLLO
estratto
INFORMATICO
6

1513841604448

7

1513852583170

15

1513934526536

16

1513939030695

22

1514453423113

23

1514455595924

30

1514969901487

35

1515147468169

37

1515428650797

42

1515513640668

44

1515581014428

45

1515585981395
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51

1515754691459

56

1516010900457

63

1516027698233

68

1516120144374

80

1516264145987

86

1516275886658

88

1516282983946

89

1516283979813

Alle ore 10,15 vengono dichiarate chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e dispone che il
presente verbale venga comunicato a tutti gli operatori partecipanti attraverso la funzione “ comunicazione
della procedura “ di SINTEL e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed all’Albo Pretorio del Comune di
Pregnana Milanese .
Si dà atto che, ai sensi dell’ art. 53 comma 2 lettera b)del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, il diritto di
accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato l’interesse ed ai nominativi delle venti ditte estratte nel
sorteggio a cui diramare l’invito a 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 l’Ufficio Tecnico
Comunale per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO Arch. Elisabetta Amariti
F.to I COLLABORATORI
Arch. Manuele Perotti - Geom. Domenico Carnuccio
F.to IL TESTIMONE
Arch. Marco Bianchi Luigi
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