COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO LL.PP.

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di posa in opera dei
lampioni forniti dal Comune per la realizzazione della pubblica illuminazione in via Gramsci
e via Allende nel Comune di Capraia e Limite mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016

PREMESSO:



che con Determinazione n. 291 del 29/07/2017 sono stati approvati i seguenti documenti :
1. lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che verrà svolta telematicamente a mezzo della
Piattaforma START;
2. il relativo modello di istanza;



che detto Avviso di manifestazione di interesse prevedeva che le domande di partecipazione
dovessero pervenire entro il giorno 21/08/2017



che con Determinazione n. 311 del 25/08/2017 si è provveduto ad effettuare le seguenti
rettifiche in autotutela alla determinazione 291/2017:
▪ laddove prevede di consultare n. 5 aziende anziché n. 10 imprese per la futura
procedura negoziata così come previsto, per i lavori, dall’art.36 c.2 lett.b) del D. Lgs.
n.50/2016
▪ laddove prevede una data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di
interesse al 21/07/2017 sostituendola con la data giusta del 21/08/2017;



che alla data del 21/08/2017 sono pervenute al protocollo generale n. 30 pec relative alla
manifestazione d’interesse di all’oggetto, di cui:
▪ le domande pervenute con prott. 6585/2017 e 6629/2017 sono entrambe presentate
dalla stessa ditta e pertanto vengono ammesse all’estrazione come un’unica
manifestazione;
▪ la domanda pervenuta con prot. 6832/2017 non viene ammessa al sorteggio in quanto
arrivata oltre i termini previsti dall’avviso, per la precisione il giorno 22/08/2017 alle
ore 8:25.



che il Servizio LL.PP. ha redatto un elenco numerale crescente associato al nome dell’operatore
economico in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni stesse, protocollato al n. 6950 in
data 25/08/2017;
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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO LL.PP.

Premesso quanto sopra,
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO (25/08/2017) alle ore 10,10
in Capraia e Limite nella sala della Giunta Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto Geom. Antonio
Salvadori RUP dell’intervento, alla continua presenza del Geom. Elisa Vallini, istruttore tecnico del
Servizio LL.PP., Elisabetta Bettio, istruttore amministrativo Ufficio Gare e Contratti e Marco Martinelli,
operatore comunale, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di n. DIECI
(10) ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Dopo aver verificato l’esatta corrispondenza dei numeri inseriti in una busta (dal n. 1 al n. 28), si è
proceduto all’estrazione dei 10 numeri nel seguente ordine: n. 21, n. 13, n. 14, n. 26, n. 7, n. 12, n. 18,
n. 17, n. 27 e n. 22, da associare ai corrispondenti numeri di protocollo di cui all’elenco indicato in
premessa.
Alle ore 10,15 si dichiara chiusa la seduta di sorteggio pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
GEOM. ANTONIO SALVADORI
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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