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Resp Proc.   

Arch.  Elisabetta Amariti                                                                 Pregnana Milanese, 19 aprile 2021 

Tel. 02  93967220 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ATTUAZIONE AL 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  

CUP  B17H16000890004 

Identificativo di procedura su SINTEL 134459369 

 

Verbale  di verifica partecipanti/offerte  ammissioni sorteggio   

L’anno 2021 il giorno 19  del mese di aprile   alle ore 14:00 presso la sede comunale, con l’assistenza 

del Geometra Domenico Carnuccio e Signora Angelina Donato  dipendenti dello stesso ente,   il 

responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio inizia le operazioni di verifica  del numero degli 

operatori economici che  hanno presentato manifestazione di interesse per i lavori in oggetto. 

 

PREMESSO CHE  

 con determinazione n. 645 del 22/12/2020 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. b), del D. Lgs 50/2016,  

mediante  criterio dell'offerta a  minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

 Con determinazione n. 186 del 19/04/2021  è stata nominata la commissione per le operazioni 

di sorteggio e successive  al fine di individuare l’operatore a cui affidare il servizio in oggetto.  

 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. 134459369 dal  25/01/2021  al 12/02/2021. 

 

Si estrapolano da SINTEL : 

 “Lista partecipanti” che riporta  n. 121  operatori economici;   

 “Storia della offerte”, dove ad ogni operatori economico è associato il numero di protocollo 

informatico affidato dalla piattaforma al momento della presentazione dell’offerta,  che riporta 

n 123 operatori economici. 

 

Rilevato che il numero di operatori che hanno presentato offerta  è differente dal numero di 

partecipanti  viene  verificato che  i protocolli  

 

o 1612801147985  e  1612800548918 corrispondono alla stessa impresa, la 

commissione accetta il primo protocollo e annulla dal sorteggio il secondo.  

 

http://www.comune.pregnana.mi.it/
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o 1612956566831  e  1612954596366 corrispondono alla stessa impresa, la 

commissione accetta il primo protocollo e annulla dal sorteggio il secondo 

 

Viene assegnato un numero progressivo ai protocolli corrispondenti 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).  

 

Gli operatori che partecipano al  sorteggio sono n. 121 .  

 

La commissione  decide di sorteggiare per il servizio di manutenzione straordinaria strade CUP 

B17H16000890004 oggetto della manifestazione n. 10 operatori che saranno invitati a formulare a 

seguito di successivo invito migliore offerta economica.    

 

Rilevato,  inoltre che è necessario affidare anche il servizio di manutenzione orinaria strade e neve la 

commissione decide di sorteggiare ulteriori 10 operatori tra quelli rimasti dopo aver eliminato i 

precedenti estratti dall’elenco per invitarli  alla suddetta procedura. .   

 

Viene decisa come data di sorteggio  il 26 aprile  alle ore 15.00 . 

 

Il sorteggio sarà effettuato tramite programma informatico  

 

Per motivi logistici  e di sicurezza norme – anticovid è gradita la conferma di partecipazione da inviare 

entro le ore 10.00 del  23 aprile alle ore via mail all’indirizzo: tecnico@comune.pregnana.mi.it  

 

Il  responsabile del procedimento dichiara chiuse le operazioni di  formazione dell’elenco degli 

operatori economici da sorteggiare, 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 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 

 

I COLLABORATORI                Fto   Geom. Domenico Carnuccio  

           Fto  Sig. ra Angelina Donato       
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