COMUNE di PODENZANA
(Provincia di Massa Carrara)
Via Provinciale Podenzana,134 54010 PODENZANA (MS)
Tel. 0187/410024 Fax: 410088 e-mail: comune@pec.comune.podenzana.ms.it

OGGETTO:
Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (e ss.mm.ii.) integrato con le introdotte dall'art. 1, comma
912, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esecuzione dei lavori di Consolidamento
movimento franoso del versante in Località Gaggio e Casalina nel Comune di Podenzana (MS)
D97H19001820001

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE VENTI DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 11:34, presso
la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale in Via Provinciale Podenzana, n. 134 – 54010 Podenzana
(MS), ha luogo il sorteggio pubblico delle TRE (3) Ditte da invitare alla procedura di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (e ss.mm.ii.) integrato con le modifiche
introdotte dall'art. 1, comma 912, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, per l’appalto dei
lavori di Consolidamento movimento franoso del versante in Località Gaggio e Casalina nel
Comune di Podenzana (MS).
Sono presenti la Geom. Monja Brunelli Responsabile del Settore LL. PP. e Ambiente, il Dott.
Ivan Martorini, dipendente dell'Ufficio Segreteria e l'Ing. Davide Poleschi, dipendente dell’Ufficio
Tecnico, in qualità di testimoni;

Premesso che:





Con determinazione n. 197 del 27 novembre 2019, è stata attivata la procedura per la
scelta dei soggetti idonei a partecipare ad una procedura negoziata per l’appalto dei lavori
di Consolidamento movimento franoso del versante in Località Gaggio e Casalina nel
Comune di Podenzana (MS) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. integrato con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 912, della Legge del 30
dicembre 2018, n. 145;
Con la suddetta determinazione sono stati approvati: l’Avviso Esplorativo per
manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici e l’allegato 1 allo
stesso, “Schema dell’istanza di manifestazione d’interesse”;
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L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune per 15
giorni consecutivi;
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle
ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2019;
Entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2019 sono pervenute n. 101
domande;
Che con determinazione n.211 del 11 dicembre 2019 si è approvato l'avviso di n. 3 ditte del
sorteggio che stabiliva la data dell’11 dicembre 2019 ore 11:30, e comunicato anche nella
home page del comune;

Considerato che a seguito della verifica della corretta compilazione e sottoscrizione delle domande redatte
sullo Schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, si è riscontrato che le ditte possono essere
ammesse tutte al sorteggio per cui n. 102.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Previa esposizione che indica i numeri di protocollo associati ai numeri progressivi senza
indicazione dei nominativi delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare, si procede
all’estrazione a sorte dei venti numeri che individueranno le ditte da invitare alla gara.
A tale scopo, alla presenza degli intervenuti, vengono inseriti in un contenitore vuoto
posto sul tavolo n. 102 biglietti, già predisposti, tutti di uguale dimensione e piegati nello stesso
modo, numerati da 1 a 102; a ciascun numero corrisponde il numero di protocollo assegnato a
ciascun plico dell’Ufficio protocollo dell’Ente, come da elenco che si allega sotto la lettera "A".
Si procede all’estrazione dei venti numeri che vengono comunicati ad alta voce e risultano
essere:
06 -20 - 57
I biglietti estratti vengono siglati e riportati nel foglio che si allega al presente verbale sotto
la lettera “B”.
Le Ditte corrispondenti ai numeri estratti saranno invitate alla procedura negoziata, le altre
saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse,
mediante pubblicazione del presente verbale sul sito web dell’Ente.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi
delle tre (3) ditte sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Il presente verbale di selezione è chiuso alle ore 12.30 comprensivo degli allegati sopra
richiamati, viene letto, confermato e sottoscritto.
La Responsabile Settore LL. PP. e Ambient
Geom. Monja Brunelli

I Testimoni
Dott. Ivan Martorini Ing. Davide Poleschi
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