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Prot. n. 2132
Ovodda, lì 14/04/2017

Oggetto: Intervento di “Realizzazione del nuovo manto stradale in lastricato nella via
Vittorio Emanuele – 4° lotto”. finanziamento €. 231.000.000 RAS Ass.to
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, €. 58.000,00 fondi del
bilancio comunale.
_CUP: E87H13006300006
_CIG: 582295025A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS 163/06
***

Verbale Estrazione nr. 1 del 14.04.2017

VERBALE SORTEGGIO DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.
INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Sorteggio delle manifestazione di interesse:
L’anno duemila diciassette, il giorno 14 del mese di aprile (14/04/2017), in seduta pubblica il
Responsabile del Procedimento procedura di gara, presso la sede municipale nell’ufficio tecnico,
procede alla estrazione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di “Realizzazione del nuovo manto stradale in lastricato nella via Vittorio Emanuele – 4° lotto”.
Premesso che con propria determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 65 del 20/03/2017,
si indiceva la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il sevizio in
oggetto, stabilendo di individuare gli operatori economici mediante manifestazione d’interesse ai
sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in
numero di quindici.
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Visto l’avviso della Manifestazione di Interesse prot. 1409 del 20/03/2017, N. 138 albo pretorio
dell’Ente, con cui si indiceva l’indagine di mercato finalizzata a ricevere le istanze di
partecipazione degli operatori economici idonei, con scadenza ricezione istanze solo via PEC per il
giorno 07/04//2017 alle ore 14:00;
Accertato che entro la data di scadenza del 07/04/2017 sono pervenute n. 175 istanze, di cui n. 2
richieste pervenute prive delle firma digitale e n. 1 istanza pervenuta oltre i limiti di scadenza del
07/04/2017 pertanto le imprese ammesse al sorteggio risultano essere n.172.
Visto l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute che sono state numerate in ordine di
arrivo al protocollo dal n. 1 al n. 172 come riportato nell’avviso prot. 2005 del 10/04/2017, in cui si
comunicava la data per l’estrazione pubblica.
Alla seduta presieduta dal Responsabile del Servizio Ing. Massimo Soru, partecipano come
testimoni il geom. Franco Vacca Responsabile del Procedimento, e D.ssa Mura Raffaella Assistente
sociale, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante.
Sono presenti alla estrazione il vice sindaco Bua Gian Simone.
Operazioni di estrazione: Alle ore 11:05, presso l’ufficio tecnico del RUP con porta aperta, si
procede alla selezione dei quindici operatori, da invitare alla successiva procedura negoziata,
mediante il programma BLIA sul sito internet www.blia.it. Alle ore 11:10 il D.ssa Mura Raffaella
seleziona l’estrazione casuale di 15 numeri dal N. 1 al n. 172. L’estrazione n. 989368 del 14/04/2017
ore 11.15 allegata al presente verbale, (consultabile sul sito per 30 giorni a fare data dal 14/04/2017
al link https://www.blia.it/utili/casuali/?id=989368 individuando i numeri sotto riportati:
Numeri estratti: 2, 14, 15, 34, 55, 58, 69, 74, 91, 92, 95, 121, 137, 161 e 171
Estrazione n. 989368 del 14/04/2017
Link: https://www.blia.it/utili/casuali/?id=989368 (consultabile per 30 giorni dal 14.04.2017)
===
Alle ore 11.20 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio per la per la formazione
dell’elenco di numero 15 operatori economici a cui rivolgere l’invito per la gara di procedura
negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
Il Presidente dispone di provvedere alla pubblicazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il giorno successivo la presentazione delle offerte, dando atto che si
procederà alla pubblicazione contestuale del presente verbale con l’indicazione del numero degli
operatori economici estratti, senza indicare il nominativo della Ditte selezionate.
===
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente
f.to Massimo Soru

Componenti testimoni
f.to Mura Raffaella
f.to Vacca Franco
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