COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Resp Proc.
Arch. Elisabetta Amariti
02/09/2015
Tel. 02 93967220

Pregnana Milanese,

Verbale DI ESTRAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E2015 IN ATTUAZIONE DEL
PIANO URBANOD DEL TRAFFICO

L’anno duemilaquindici il giorno 02 del mese di settembre alle ore 10:30 presso la sede comunale, con
l’assistenza della Responsabile del settore Socioculturale Dott.ssa Maria Luisa Colombo dello stesso ente e
dei testimoni Architetto Manuele Perotti, Geometra Domenico Carnuccio, Geometra Virna Sironi in
qualità di verbalizzante, il responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio Arch. Elisabetta Amariti
procede al sorteggio pubblico delle quindici ditte da invitare alla procedura negoziata relativa ai lavori di
“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE 2015 IN ATTUAZIONE DEL PIANO
URBANO DEL TRAFFICO” per un importo € 160.000,00 compresivi degli oneri per la sicurezza pari a
€ 3.200 non soggetti a ribasso
PREMESSO CHE
 con la proposta di discorsiva n. 192 all’ordine del giorno della seduta del 22 luglio 2015, la Giunta
Comunale ha preso atto del progetto e della documentazione di gara per opere di manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi 2015 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando
previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art 57 comma 6 del D.lgs 163/06 e
s.m.i.
 Con determinazione n 307 del 23 luglio 2015 il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio
ha approvato l’avviso esplorativo e i relativi moduli per la manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE 2015
IN ATTUAZIONE DEL PIANO URBANOD DEL TRAFFICO di importo per un importo €
160.000,00 compresivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3200 non soggetti a ribasso , secondo le
disposizioni dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
 l’avviso di manifestazione è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolate per l’Ente.
 l’avviso esplorativo e la documentazione sono stati pubblicati sulla piattaforma SINTEL e sul sito
internet del Comune di Pregnana Milanese: www.comune.pregnana.mi.it ed all’albo pretorio comunale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, in qualità di RUP, assistito dai testimoni:
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Prende atto dell’elenco degli operatori che hanno presentato l’istanza di ammissione, alla
manifestazione di interesse in oggetto, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico;
Verifica che è stato comunicato, via pec, alle imprese in possesso dei requisiti il numero
assegnato loro per l’estrazione e la data dell’estrazione fissata nel giorno 2 settembre 2015
ore 10:30

e informa che:
 Hanno manifestato interesse n 56 operatori economici
Sono state escluse dall’estrazione:
1. le imprese che non hanno completato la procedura su SINTEL :
- Prot.7752 del 31 luglio 2015
- Prot.7875 del 31 luglio 2015
- Prot.7916 del 03 agosto 2015
- Prot.8087 del 07 agosto 2015
2. L’impresa con il numero di riferimento SINTEL 1439124705808 in quanto non ha
inviato, come richiesto dalla documentazione pubblicata, l’allegato A al protocollo
comunale.
 A ciascun operatore dell’elenco dei 51 ammessi è stato associato un numero progressivo
con l’indicazione del relativo numero di protocollo assegnato all’atto dell’arrivo del plico;
 l’elenco degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
 sono stati predisposti analoghi numeri di foglietti, indicando ciascuno il numero di
protocollo.

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni
tutti i foglietti con i numeri di protocollo corrispondenti agli operatori economici ammessi; in seguito i
foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un
contenitore.
La Responsabile del Settore Socioculturale Dott.ssa Maria Luisa Colombo procede poi all’estrazione di n. 15
operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta
estrazione nell’elenco allegato sub lettera A (e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del nominativo dell’operatore
economico associato al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome dell’operatore
economico:
N. PROGR. ESTRAZIONE
1° ESTRATTO
2° ESTRATTO
3° ESTRATTO

N. PROTOCOLLO
7762
7827
7795

N. IMPRESA
06
11
13
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4° ESTRATTO
5° ESTRATTO
6° ESTRATTO
7° ESTRATTO
8° ESTRATTO
9° ESTRATTO
10° ESTRATTO
11° ESTRATTO
12° ESTRATTO
13° ESTRATTO
14° ESTRATTO
15° ESTRATTO

7800
7852
7873
9920
7921
8009
8010
8038
8067
8068
8086
8154

14
17
22
30
31
37
38
42
47
48
49
54

Alle ore 11:30 sono 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.
Il RUP dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed all’Albo Pretorio
del Comune di Pregnana Milanese .
Si dà atto che, ai sensi dell’art.13 del d.lgs n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso all’elenco dei soggetti che
hanno manifestato l’interesse ed ai nominativi delle quindici 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
F.to
F.to
F.to
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO Arch. Elisabetta Amariti
IL TESTIMONE
Dott.ssa Maria Luisa Colombo
IL TESTIMONE
Geom. Domenico Carnuccio
IL TESTIMONE
Arch. Manuele Perotti
IL VERBALIZZANTE
Geom. Virna Sironi
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