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Protocollo n. 10390 del 13/06/2018

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’appalto di lavori vari per
conto del Comune di Loria – art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Richiamato l’avviso prot. 18931 del 25.8.2017 (come modificato con avviso prot. 18969 del
28.8.2017), emesso dalla Centrale unica di committenza della marca occidentale (le cui funzioni
sono state trasferite all’Unione in intestazione a decorrere dal 27.9.2017), finalizzato alla formazione
di un elenco di operatori economici dal quale sorteggiare le ditte da invitare a procedure negoziate
(di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b), c) del d. lgs. 50/2016) per l’appalto di lavori pubblici afferenti
alle categorie ivi specificate;
Visto che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso sul sito internet dei Comuni aderenti
alla Centrale unica di committenza, per una durata non inferiore a quindici giorni, sono pervenute
numerose richieste di invito alla selezione; il termine di presentazione delle domande scadeva il
15.9.2017;
Visto che, con determinazione n. 208 del 25.10.2017, efficace, il responsabile della Centrale di
committenza, a seguito dell’istruttoria condotta, ha formato -secondo l’ordine di arrivo delle domande
al protocollo del Comune di Vedelago- l’elenco degli operatori economici interessati ad ottenere
l’iscrizione in parola;
Dato atto che tale elenco potrà essere utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare
a procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2 lettere a), b) e c), del d. lgs. 50/2016 e successive
modifiche, da avviarsi entro il 30.6.2018;
Dato atto, inoltre, che l’avviso suddetto prevede che la scelta di tali operatori avvenga mediante
sorteggio pubblico rispettando il principio di rotazione degli inviti;
Ritenuto di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per i seguenti appalti:

Lavori
1
2
3
4

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
STRADALE
COMPLETAMENTO NUOVI LOCALI VILLA
BARONI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI LORIA
COSTRUZIONE LOCULI SU CIMITERI
COMUNALI

Importo a
base di gara

Atto di
ind.

N. oe

€. 100.800,00

153/2018

10

OG 10

€. 97.874,55

151/2018

10

OG 2

€. 123.562,00

150/2018

10

OG 1

€. 144.191,53

154/2018

10

OG 1

CAT.

Ritenuto, pertanto, di fissare la data di effettuazione dei sorteggi, che verranno eseguiti in
successione seguendo l’ordine numerico stabiliti nell’elenco di cui sopra, stabilendo che si
sorteggeranno dieci operatori economici iscritti in elenco per la categorie OG10, OG 2, OG1, in
possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria pertinente oppure in possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010;
Ritenuto, per il principio della rotazione, di escludere dell’elenco di cui sopra, tutti gli operatori
economici già sorteggianti per la partecipazione a precedenti procedure di pari categoria.
AVVISA
che in data 15.06.2018, alle ore 09:00, presso la sala riunioni del settore tecnico del municipio di
Vedelago, in seduta pubblica, sarà effettuato il sorteggio delle ditte, tra quelle inserite nell’elenco
citato in premessa, da invitare alle procedura negoziata per l’appalto dei lavori sopra elencati, per il
Comune di Loria.
Il presente avviso sarà pubblicato in data 13.06.2018 sul sito internet della Centrale di Committenza
– Unione di Comune della Marca Occidentale.
Il Responsabile
della Centrale di committenza
Geom. Menato Giuseppe
(documento firmato digitalmente – art. 24 d. lgs. 82/2005)
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