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Municipio della Città di Naso
Provncia di Messina

Piazza Roma, 10 98074 NASO (ME)
@ 0941.961060 - E 0941.961041

Co dice Fiscale 003 429 6083 I

ARNA TECI CA.

OGGETTO: Lavoú di "Recupero e valorizzMione del villaggio rurale di Cagnano"'.
- CUP: G73J11000100009 - CIG: 480035848C

PER MANIFESTAZIONE DI INTERT,SSE ALL'ATFIDAMENTO DEI LAVORI
PTIBBLICI _ INDAGINE DI MERCATO

(combinato disposto dagli aÌtt. 122, comma 7, e 57, comna 6, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

I'ERBALE DELLA SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE
ULTERIORI DIECI DITTE DA IN\'ITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

L'anno duemilàtredici, addì 30 del mese di gennaio, alle ore 10:15, n€i locali dell'Ufficio
Tecnico Comunale, aperti al pubblico, il sottoscdtto Arch. Mario Messin4 Responsabile Area Tecnica e
R.U.P, alla continua presenza delle Sig.re Letizia Giuseppa nata Naso (ME) il 05/07/1954 e Costantino
Sara nata a Messha il 2'1107/1966, entrambe idonee, dichiara aperta la seduta di selezione mediante
sorteggio pubblico delle ulteriori dieci ditte da irvìtare aìla prccedura negoziata di che trattasi, gìusto
awiso del 25.01.2013, e pr€mette quanto segue.

Richiamata la detenninazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 1891426 del l'7112/2012
con la quale, per le motivazionì ìvi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed
accelerazione delle procedure di alÍdamento del contratto pubblico in argomento è stato stabilito di
procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza prcvia
pubblicazione del bando di gar4 ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs n- 163/2006, come rnodificato
dal D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito in Legge 12.07.2011 n. 106, nel rispetto dei principi generali del
diritto amminishativo 11o11ché del "Codice dei Co trattî Pubblicí" di non dìscriminaz ione. Darita di
trattamento, proporzionalita, trasparenza, tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo la
procedura prevìsta dall'art. 57, comma 6.

Consid€rato, che con la su richiamata detenninazione del Responsabile Area Tecnica n. 1891426 de1

I7 I2'2012, inolre:
- è stato approvato lo schema dell'awiso pubblico per manifestazione d'interesse indagine di

mercato, finalizzato all'individuazione di opemtod economici da consultare ne1 rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalita e traspaÍenza contemplati dall'art. 122,
comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento
per l'affidamento dei lavori in oggetto, in confom;A alle vigenti disposizioni ed alle indicazioni
operative d€ll'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, riportati
con lo determinazioni î. 2 del 06104/2011 e n. 8 del 12/12/2011, inercÍti la procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di impofto inîeriore alla soglia
comunitaria, comprensivo dello schema di domanda;

- è stato stabilito che all'individuazione delle imprese, da invitare alla procedura negoziata, si sarebbe
proceduto secoìrdo ;l seguente criterio: individuazione da pafte del RUP di alneno 10 operatori
economici che hanno manifestato l';nteresse;

- è stato fissato, entro le orc 12:00 del giorno 08/01/2013, il termine massimo per Ia ricezione delle
manifestazioni d'interesse, da formularsi secondo lo schema di domanda all'uopo pÌedisposto.



Dato atto che I'avviso per manifestazioni di interesse - indagini di mercato, è stato pubblicato sul

sito istituzionale di questa stazione appahante all'indirizzo http://www.contune.naso.me.i! a far data dal

18^2/2012.
Dato atto che entro itermini prescdtti delle ore 12:00 del gìomo 08 gennaio 2013, sono prevenute

numero 108 candidature, giusta nota prot. 502 del 10/01/2013, mentre non ne sono pervenute oltre i
termini previsti.

Considemto che sono state completate le veifche della corretta compilazione e sottoscrizione delle
domande dichia.azioni peffenute, redatte sullo schema modello allegato all'awiso pubblico, e con
verbale del 25.1.2013 sono state escluse le ditte non idonee e sono state ammesse alla procedura n. 106

(c€ntosei) opemtori economici, aventi i requisiti richiesti, di cui sorto state selezionate dal R.U.P. n. 10

(dieci) operatori economici;
Considerato clìe con il predetto verbale del 25.1.2013 è stato stabilito di procedere il giomo 30

gennaio alle ore 09:45 e seguenti presso I'Ufficio Tecnico conunale, al soúegg;o pubblico degli ulteriori
dieci concorenti da invitare successivamente alla proc€dura negoziata di cui aìl'afi. 57, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Tùtto ciò premesso
Previa esposizioni nei locali dell'Ufficio dell'elenco che indica i numeri di protocollo associati ai

numeri di busta, allegato al presente, senza indicazione dei nomi delle ditte che hanno manifestato
interesse a partecipare, si procede all'estrazione a sorte, in seduta pubblica, di dieci num€ri che
individueranno le diecì ditte da invìtare.

A tai scopo, alla presenza deglj intervenuti, vengono inseriti in un contenitore trasparente e vuoto
posto sul tavolo, uno alla volta, previa veÍifica della regoìarità di ognuno di essi, n. 96 (novantas€i)

taglìandi, già predisposti, numerati da I a 107 e conispondenti ai nuned di cui all'elenco allegato "A",
come da el€nco afEsso, corrispondenti ai numeri assegnati al plico s€condo I'ordine di protocollo
assegnato dall'Ulficio Protocollo dell'Ente ed alle ditte ammesse a sorteggio, da cui si procede

all'estrazione di dieci foglietti numerati che individueranno le domande corispondenti ai numeri di
protocollo estratti che samnno invitati alla sùccessiva gara a procedura negoziata, m€ntre i numed non
estratti coarispondenti alle altre ditte saranno da ritenersi escluse e verarrno sùccessivamente resi noti-

Si dà atto che sono presenti al soÌleggio pubblico i rappresentanti delle ditte:
- Onofarc Antonino Srl di Onofaro Claudio, Dott. Triscari Antonino, giusta delega del 30/01/2013;
A conclusione di dette operazioni, dopo aver agitato piir volte I'urna si procede alla estrazione di dieci

numeri che vengono comunicati àd alta voce e, nell'ordine, risultano €ssere: 39, 7, 40, 90, 27, 3, 104, 85,
6,41.

I suddetti tagliandi estratt; vengono siglati e prodottinel foglio che si allega alpresent€ verbale
sotto la lettera "B".

Si dà atto che si procederà quindi ad invitare le dieci ditte selezionate con il verbale del 25.1.2013
e le dieci ditte i cui numeri sono stati estrafii in questa seduta ed a rendere pubblico I'elenco delle ditte
escluse dall'estr zione perché mancanti dei requisiti, ùnitamente a quelle non estratte, allegato al presente

verbale sotto la lettera "C", ne viene data lettura.
Si dà atto che ai sensi dell'aft. I3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., il diritto di accesso ai

nominativi delle 2, lventì) dilte, di cui 10 (dieci) ditte selezionate con il verbale del 25.1.2013 e n. 10

(dieci) ditte estratte nel soúeggio, a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla scadenza del temine
di presentazione delle offerte medesime.
Il presente verbale di selezione è stato chiuso alle ore 10:30 di oggi 30.01.2013, e si compone dj n. 2 (due)
facciate, oltre ai richiamati allegati ",4", "8" e "C".
Letto. confermato e sottoscrìtto daeli intervenuti.

I Collaboratori del RUP:

Sig.rr Giuseppa L€rizia

Il Responsabi
Sig.ra Costantìno Sara



A egato A
Comunè diNaso

LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL VILLAGGìO RURALE DI CAGNANO' NEL COMUNE DI NASO

ELENCO CRIPTATO DITTE DASORTEGGIARE E NUMERI DI PROTOCOLLO ASSOCIATI AL NUMERO DI
BUSTA
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Naso, lì 30 gennaio 2013 ll ResponsabildUnico del Procedimento
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Naso, li 30 gennaio 2013 ll Responsabi|/Unico d€t procedimento



Lavori di feupero e vatodzazione det \4taggio Rurale di casnanò net comune dt Naso
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Consu io Slabire Mr@lo S.o.a rl.
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