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LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO “S ILVIA PIGNATELLI” 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 999.992,55 DI CUI EURO 31.632,89 PER 
ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  (IVA ESCLUSA)  
CUP (Codice Unico di Progetto): C78E18000050001 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 7944782183 

 

VERBALE DI GARA DEL 10.07.2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci  del mese di luglio alle ore 10:00 in Cantalupa presso 
l’ufficio tecnico, la sottoscritta Coassolo Geom. Bruna in qualità di R.U.P. dell’intervento in parola, 
alla continua presenza dell’Arch. Andrea Giardino e della Rag. Simona Comba,  testimone idonei, 
dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei quindici operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
 
Richiamata  la determinazione a contrarre n. 244 del 19.06.2019 con la quale sono stati fissati e criteri, 
le modalità e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico 
del plesso scolastico “Silvia Pignatelli” in oggetto citato. 
 
Visto l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse prot. 4046 del 20.06.2019 per la partecipazione 
alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera cbis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  finalizzato 
alla ricerca di 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico “Silvia Pignatelli”-  codice CUP:  
C78E18000050001 – codice CIG  7944782183 
 
La data e l’ora del sorteggio pubblico sono state rese note attraverso avviso pubblico prot. 4046 del 
20.06.2019 pubblicato all’albo pretorio digitale (pubblicazione n. 445 del 21.06.2019) sul servizio 
contratti pubblici messo a disposizione dal M.I.T. (identificativo n. 432855 del 20.06.2019) 
sull’osservatorio regionale dei contratti pubblici, nonché  alla sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Cantalupa. 
 
Visto il precedente verbale del 09.07.2019 dal quale si evince  che a causa di problematiche insorte 
sulla piattaforma non si è potuto procedere al sorteggio,  che viene posticipato  alla data odierna  ore 
10:00 presso l’ufficio tecnico posto al piano terra del Municipio situato nel Comune di Cantalupa, 
via Chiesa n. 43. 
 



 
tutto ciò premesso 

 
Si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato. 
 
Considerato che:  
-  entro il termine fissato nelle ore 23:59 del giorno 8 luglio 2019 sono pervenute n. 33 (trentatré) 
manifestazioni d’interesse;  
-  delle predette manifestazioni d’interesse si è provveduto alla  verifica dell’ammissibilità delle 
medesime, attraverso il servizio messo a disposizione da ANAC “Servizio per la libera consultazione 
degli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate e delle imprese qualificate 
suddivise per regioni, categorie e classifica”,  esclusivamente per la conferma  del possesso delle 
qualificazioni richieste nell’avviso sopra citato, mediante  la ricerca degli operatori economici 
qualificati;  
- a seguito della verifica di cui sopra sono state escluse n. 3 ditte che risultano mancanti dei requisiti 
richiesti;  
- si è provveduto inoltre ad escludere una quarta ditta poiché pur iscrivendosi alla procedura di gara, 
non ha trasmesso l’istanza di partecipazione richiesta;  ha infatti allegato il file relativo alla marca 
temporale e non il file relativo all’istanza. 
Al temine delle operazioni di verifica della documentazione presentata sono risultate ammesse n. 29 
operatori economici. 
 
Nell’avviso di manifestazione d’interesse e precisamente al punto 5,  si prevedeva che,  nel caso di 
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15 (quindici) la stazione 
appaltante avrebbe invitato alla gara  un numero di imprese pari a 15 (quindici) da selezionarsi tramite 
sorteggio pubblico previsto per il giorno 09.07.2019 ore 10:00. 
 
Si è proceduto pertanto a confermare i 29 operatori economici ammessi e procedere attraverso la 
proceduta telematica ad eseguire il sorteggio dei 15 (quindici) operatori economici da invitare alla 
gara. 
 
Il RUP procede poi attraverso l’uso della piattaforma all’estrazione casuale dei  15 operatori 
economici, da invitare alla procedura di gara in parola.  
In seguito la piattaforma predispone l’elenco dei 15 operatori economici ai quali viene inviata, in data 
odierna,  la lettera d’invito per la partecipazione alla gara. 
 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’ufficio tecnico, 
per gli adempimenti gestionali conseguenti.  
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
Cantalupa li, 10 luglio 2019 
 
f.to (geom. Bruna Coassolo)  
 
f.to (arch. Andrea Giardino)   
 
f.to (rag. Simona Comba) 


