VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALL’INDAGINE DI MERCATO
PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016
SOLA ESECUZIONE LAVORI TRA 40.000 E 150.000 EURO”.

“Lavori di sostituzione copertura del capannone pluriuso con intervento di efficientamento
energetico” (Progetto definitivo / esecutivo del 05.10.2017 di complessivi €. 165.200,00)
Rif. C.U.P. n. H85I17000070006

Rif. C.I.G. n. 741054927E

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di novembre in Bollengo nella Casa Comunale, alle
ore 14,00 alla presenza dei signori:
Naro Geom. Salvatore – Responsabile del Servizio Tecnico, Presidente della gara;
Gillio Lauro Renzo – Impiegato, cat. C1, testimone;
Fascio Dr. Luca – Segretario Comunale, verbalizzante;
Per procedere all’Individuazione degli operatori da invitare a gara, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi del punto 7 dell’Avviso di indagine
di mercato per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
-

-

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2017 del 09.10.2017, avente ad oggetto:
“"Regione Piemonte - POR FESR 2014/2020: Obiettivo tematico IV - Energia sostenibile e
qualità della vita. Azione IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 Bando per la realizzazione di interventi per la
riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei
Comuni e delle Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti." Lavori di sostituzione
copertura del capannone pluriuso con intervento di efficientamento energetico” rientrante nella
Linea di Intervento A (AZIONE IV.4C.1.1) Approvazione del progetto definitivo - esecutivo.
Importo €. 165.200,00.” divenuta esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
cui sopra nell’importo complessivo di €. 165.200,00 dei quali €. 135.200,00 per lavori;
che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 141 del 20.09.2018, avente ad
oggetto: "Regione Piemonte - POR FESR 2014/2020: Obiettivo tematico IV - Energia
sostenibile e qualità della vita. Azione IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 Bando per la realizzazione di
interventi per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture
pubbliche dei Comuni e delle Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti." "Lavori
di sostituzione copertura del capannone pluriuso con intervento di efficientamento energetico"
(Progetto definitivo / esecutivo del 05.10.2017 di complessivi €. 165.200,00). Determina a
contrattare (Art.192 Testo Unico n. 267 del 18/08/2000) - Indizione di gara mediante procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. - Rif. C.U.P. n. H85I17000070006 - Rif. C.I.G.
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n. 741054927E.” venne stabilito di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera B) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. per l’appalto dei lavori da affidarsi con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
che venne pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori di cui sopra in
data 25.09.2018 sul sito del Comune di Bollengo http://www.comune.bollengo.to.it/ nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI;
che dall’esame della data di presentazione risultano presentate nei termini di cui sopra ed
ammesse al sorteggio n. 46 domande di partecipazione.
che con nota prot. n. 3543 del 08.011.2018 venne comunicato alle ditte partecipanti
l’attribuzione del numero per sorteggio;
che con apposito avviso in data 08.11.2018 pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di
Bollengo, nonché sul sito del Comune di Bollengo http://www.comune.bollengo.to.it/ e sia nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI venne
comunicato il giorno, luogo e ora in cui si svolgeva tale sorteggio, ovvero il giorno Venerdì 09
novembre 2018 alle ore 14:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in piazza Statuto n. 1;
che al punto 7 dell’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
come da stralcio allegato veniva riportata la possibilità di sorteggio, qualora fossero pervenute
più di 10 richieste di invito;
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati 10 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Alle ore 14,00 venne aperta la sessione di valutazione delle istanze presentate.
Risulta presente alla seduta il Sig. PIERMATTEI Piero, in qualità di dipendente e delegato dalla
Ditta “NOLIS s.r.l.” di Cascinette d’Ivrea (TO);
Vengono svolte le operazioni preliminari con il controllo dei bussolotti relativi alle n. 46 ditte
partecipanti ed introdotto nell’apposito sacchetto.
Si procede con l’estrazione dei numeri relativi ed attribuiti alle ditte ammesse.
01^ ditta estratta:
02^ ditta estratta:
03^ ditta estratta:
04^ ditta estratta:
05^ ditta estratta:
06^ ditta estratta:
07^ ditta estratta:
08^ ditta estratta:
09^ ditta estratta:
10^ ditta estratta:

N° 36
N° 15
N° 25
N° 40
N° 9
N° 23
N° 31
N° 44
N° 30
N° 22

Pertanto con il presente verbale si provvede alla formale approvazione dell’elenco dei n. 10 (dieci)
operatori da invitare alla presentazione dell’offerta.
Alle ore 14,30 dichiarata chiusa la sessione relativa al sorteggio delle istanze presentate.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Geom. NARO Salvatore

IL TESTIMONE
F.to GILLIO Lauro Renzo

IL VERBALIZZANTE
F.to FASCIO Dr. Luca
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