Premesso:
• Che con Determinazione Dirigenziale n° 3210 del 24/12/2014 e stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per la realizzazione della nuova copertura del blocco laboratori e servizi
presso la scuola media G- Marconi di Terni per l’importo complessivo di € 150.000,00;
• Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n° 3210 del 24/12/2014 e stato inoltre
approvato il metodo di gara e l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativa
all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
• Che in data 01/04/2015 è stata pubblicato, nel sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse ed entro il termine di scadenza del 20/04/2015 ore 13:00 sono
pervenute n° 174 istanze di partecipazione;
• Che come previsto nel bando la Commissione di Verifica, in seduta riservata, con verbale del
21/04/2015 ha provveduto alla verifica delle istanze pervenute verificando la regolarità delle
stesse ed la stesura dell’elenco degli operatori economici ammessi al sorteggio associando a
ciascuno un numero progressivo;
• Che il sopra citato elenco è composto da 161 operatori economici dei 174 che hanno presentato
richiesta, in quanto 13 istanze di operatori economici sono risultate alcune doppie ed altre
irregolari;.
• Che l’avviso pubblicato prevedeva tra l’altro che qualora dovessero pervenire più di n. 20 (venti)
manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli aspiranti e si procederà mediante
sorteggio all’individuazione delle 20 ditte da invitare alla procedura negoziata;
Considerato:
• Che in esito alla suddetta manifestazione d’interesse, in data 22/04/2015 la commissione di gara
composta dal Geom. Stefano Fredduzzi in qualità di Presidente e dai Testimoni Geom. Riccardo
Sabatini, Geom. Giuseppe Severoni, Geom. Francesco Ribeca dal Coord. Amm. Maurizio
Schiarea, ha proceduto all’estrazione di n. 20 (trenta) numeri con l’associazione dei relativi
protocolli e data, come sotto riportati in forma sintetica per differimento diritto di accesso ex
D.Lgs.163/2006, Art.13 c.2 lettere b):
N.
N. Estratto
Ord.
1
155
2
133
3
68
4
3
5
52
6
63
7
33
8
137
9
10
10
41
11
67
12
149
13
34

Prot.

Data

52354
51853
48985
44662
47726
48196
46909
51939
45198
47356
48968
52195
47107

20/04/2015
18/04/2015
14/04/2015
03/04/2015
11/04/2015
13/04/2015
09/04/2015
20/04/2015
07/04/2015
10/04/2015
14/04/2015
20/04/2015
10/04/2015

14
15
16
17
18
19
20

78
58
40
154
38
118
56

15/04/2015
13/04/2015
10/04/2015
20/04/2015
10/04/2015
17/04/2015
13/04/2015

49735
47835
47352
52275
47288
51745
47829

Ritenuto, per i motivi sopra esposti:
• Di approvare l’elenco degli operatori economici derivanti dall’Avviso Pubblico di cui alla D.D.
n. 3210 del 24/12/2014, redatto in forma sintetica per differimento diritto di accesso ex
D.Lgs.163/2006, Art.13 c.2 lettere b).
Visto l’art. 107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse:
D E T E R M I N A
1)

Di approvare l’elenco degli operatori economici sopra riportato, derivanti dall’Avviso Pubblico
di cui alla D.D. n. 3210 del 24/12/2014 ed estratto dal verbale della commissione di gara del
22/04/2015, redatto in forma sintetica per differimento diritto di accesso ex D.Lgs.163/2006,
Art.13 c.2 lettere b);

2) Di procedere all'affidamento dei Lavori per la realizzazione della nuova copertura del blocco
laboratori e servizi presso la scuola media G- Marconi di Terni mediante gara d’appalto a
misura a procedura negoziata, di cui all’art. 3 c. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ai sensi dell’art.
57 c. 6 e dell’art. 122 c. 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando gli operatori
economici riportati nell’elenco di cui in premessa;
3) Di approvare l’allegata lettera di invito alla procedura negoziata e relativi allegati come di seguito
elencati:
 Lettera di invito alla procedura negoziata;
 Schemi Dichiarazioni - Allegato A - Allegato A/1 - Allegato A/2;
 Schema Modulo Offerta - Allegato B.
4) Di procedere, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 lettera b, alla divulgazione degli atti relativi alla
manifestazione d’interesse solo dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte;

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)

