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Municipio della Città di Naso
Provhcia di Mt:ssina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME)
I0941.961060 - 4 0941.96t041

C odic e Fís cale 003 4 2 960 I 3 I

AREA TECNICA 1

OGGETTO: Procedura negoziata senza preyia pubblicazione di bàndo di gara, ai sensi ilell'art.
122, comma 7 del D,Lgs 16312006 e s.m.i., per I'alfidamento dei hvori di.]NTERVENTI SUL S]STEMA FOGNARIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
RETI AL SE:RVIZIO DELLE C/DE CURVA MAZZOLA, PL4NO S. CONO-TAMBURELLO,
RISA RI, C A RL4 FE RRO- F IG U RELLA ".
- CUP: F73J12000040004 - CIG: Z4306CFA-4.8

VERBALE per f individuazione degli oper.atori economici idonei per la fase negoziale relativa
all'affidameÍto dell'appalto dei lavori '?tX GLI INTERUENTI SL/L SISTEMA FOGNARIO
COMUNAIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI AL SERWZIO DELLE C/DE
CURVA MAZZOLA, PIANO S. CONO-TAMBURELLO, RISARI. CARI4| FERRO-
FIGURELLA".

Premesso che:
- Con awiso de]l 29.03.2013 con prct. 301 (albo) è slata data evidenza pubblica per la

manifestazione d'interesse alla parlecipazione dell,appalto dei lavorj di cui in oggetto;
- Alla data ultima di scadenza dell'arwiso sono petvenute n. 126 manifestazioni d'interesse,

giusta nota del 15/04/2013, prot. 4793, trasmessa dall,Ufficio protocoilo, di seguito indicate:

ELENCO CRIPTATO OPERATORI ECONOMICI CIìE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI
INTIRESSL
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è stato hasnesso, ^L,^".ì:""""jlp.:.1.ff'"1fft jJigfjt?#-Ìlfii"t"i;t:'i-:T:T'[:
un Dlico peNenuto fuori termrne grus

8:.irtiz"io;i'i; ìi'i*'egutu ai rvr it"lo $4E)' che questo ufficio ha prontamente

.l.titoito, ."ntu uptite' in lari data con prct 4972'

Visto la delibera di G .M. n 251 deI20l11l2ùl2l'

;i";; ì;;;; àel Responsabile Area recnica n 84/32 del 28.01.2011 con la quale si è

awiata la procedura d'appalto de qua;

i;#;*1;;;";.o a nup lu t""ttu degli operatori economici da rn"rtart per la successlva

;::"":;;;;, ;;i;ìau-i"* a"l"l"io idoneità da 
'alutare 

sulla base delle loro rispetÍve

istanze di Partecipaz ione;

pt'



Tutto ciò premesso I'anno duemilatredici il giomo due del mese di maggio nell'Uffrcio
dell'U.T.C., sono presenti:

l. Arch. Mario Messina. R.U.P.:
2. Sig.ra Giuseppa Letizi4 componente dell'UTC;

per procedere alla selezione delle 10 dilie che hamo prcsentato istanza relativamente alla
manifestazione d'interesse in oggetto, per l'ammissione alla successiva fase di gara per
l'aflidamento dell'appaltq dei lavori di che trattasi.

A tal fine, il RUP, atvalendosi della collaborazione del citalo componente dell,UTC e della
vìsione della docùmentazione ptodotta da tutte le ditte che hanno dscontrato l,A!-viso in
premessa citato, ai sensi dell'art. 122, c.7, del D.Lgs. 163/2006 e smi, ha proceduto in varie
sedute sestete, dopo aver preso visione dei requisiti indicati nell'awiso di preselezione, alla
verifica dei plichi contenenti le manifestazioni di interesse.

A segùito della verifica della documentazione contenìrta nei suddetti no 126 plichi pervenuti nei
termini, è stato accertato che non sono risultate in regola con la documentazione richiesta no 2
(due) manifestazioni di interesse, appafienenti alle ditte di seguito elencate, per i motivi a fianco
di ciascuna indicati:
l) Busts n. -t1 - n' prot. 4560 del 1ll04l2}l3 A.T.I. Impresa 2G Costruzioni S.r.l.

;,^ (capogruppo) da Messina 1ME1 e Impresa caetano Debole (mandarte) da Leonforte (EN): non,.':'.

sp€crale urrn rapprcsenÉtrza! oa pane oet
tempo€neo, ad una delle imprese associate, così come indicato e dchiesto

Basta n, 66 - n" plot. 4644 del 12104/2013 - A.T.L Eredi Marotta Sa.lvatore di Marotta
ogero Giosuè & C. s.a.s. (capogruppo) da Mussomeli (CL) e I\4-A..VAN. di Callari Carmelo e

Adonell s.n.c. (mandante) da Mussomeli (CL): non ammessa in quanto non allega in originale,
o copia autentica, la sùittula privata congiunta relativa al confedmento del mandato collettivo
speciale coo rappresentanza, da pafie del mggruppamento tempoúneo, ad una delle irnprese
associate, così come indicato e richiesto dall'awiso, pena f inammissibilità dell,istanza e relativa
esclusione:

Pertanlo le manifestazioni di intercsse suitate i1l regola con la documentazioÍe chiesta sono no
124 (centoventiqùattrc); esse sono contassegnate con un numero progressivo, in base al nwnero
di iscrizione in entrala a.l registo di protocollo del Comune e vengono ammesse alla successiva
fase previa selezione e sorleggio pet l'affidamento deÌl,appalto hvóri de quibus.
L'elenco che riporta i numeri progressivi associati ai numeri di protocollo. senza indicazione dei
nomi delle di1te, di cìri viene data leltula- viene allegato al presente verbale sotto la lettera '2,,.

Risultando dal superiore elenco ammessi alla procedura n. 124 (centoventiquatho)
opeBtori economici, aventi i requisiti dchiesti, peftanto secondo la scelta della procedura di
appalto, awiata da questa Anminislrazione (art. 122, c. j, d,el Codice). si mette al Rllp la
scelta di almeno renîi soggetti, ritenuti aspiranti idonei all,aggiudicazioÍe della gan da
appaltarc, e che, rel caso de quo, di cùi 1ú l./.ecj,), secondo il c terio delf idoneità operativa delle
rmprese dspetto al iuogo di esecuzione dei lavori, metìtre ulterio.i 10 (díecí) opetatorr
economici, da invitarc alla procedura negoziata, verranno selezionati it seduta iubblíca
mediarite soteggio, nel rispetto dei principi di pubblicità, non disc minazione, parità di
tÉttamento, proporzionalità e trasparenza, suffrcienti a dare seguito all,applicazione di una
norma di semplificazione e saellimento delle procedure di affidamento indicate dal Codice.



ll R.U.P. procede alia selezione di n. 10 operatori economici come dj seguito i11d1cato:

OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI

Busta N. Data Tipo Ditta Sede Legale
11104t2013 4583 ATI
12/44/2013 4631

67 12t04/)013 4645 SIN
70 12t04t2013 4648
14 t2/04/2013 46',73 SIN.
85 12t042013 4686
90 t 5/04/20 t3 4692

^Tt15tA4n0t3 4699
106 15/04t2013 47t3 S]N.
109 15/04/2013 47 t1

Il Collaboratore del RUP:

Sig.ra Giuseppa Letizja

. Gli.operatori economici sopra selezionati, con gli ùlteriod i0 (clieci) olerutori economici
da sofeggiaie in seduta pubbiica, safanno invitati, con successiva lettera d'invrto, a panecrpare
alla,procedùa negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D.Lgs. 12 Aprile
2006, n. 163 e ss.nrm.ii.

La commissione decide di rinviare la prosecuzione delle operazioni per l,effettuazione
del sorteggio, in seduta pubblic4 di numero dieci imprese tua quelle nou escluse e non già
selezionate, (allegato lett. '?") da invitare alJa procediira negoziàt , i1 giorrro Z maggìo 2013
alÌe ore 9:45 e seguenti, presso l'ufficio del Responsabile dell,Area Tecnià del Comune di Naso

Piazza Roma n. i0 - 98074 Naso (ME) - dandone ar,viso medianre pubblicazione all,Albo
Prelorio e sùl sito internet del ComÌ.Ùle di Naso all,indirizzo: www.comun;.naso.me.ir.

Della procedura di solteggio veraà redatto apposito verbale allegato poi aglì atti di gara;
l'elenco degÌi ope.atori selezionati e sorteggiat; sarà segretato conform"e-"',te a quanto prei,isto
dall'art. 13 comma 2 lettera b) del D.Llgs 163/2006;

Letto, conJermato e sonoscrino
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Allegato A

Comune di Naso
LAVORI DI "INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO COII,IUNÀLE PER LA REALIZZMIONE DELLE RETIALSERVIZIO DELLE

C/DE CURVA MAZZOLA, PIANO S. CONO.TAMBURÈLLO, RISARI, CARIA FÈRRO.FIGURELLAIT NEL COMUNE DI NASO

ELENCO CRIPTATO DITTE IDONEE E NON ESCLUSE
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nsabil del ProcedimentoNaso, 2 maggio 2013
rio Megéinan,



Allegato B

Comune di Naso
LAVORIDI .INTERVENTI SUL SISTEIVIA FOGNARIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETIAL SERVIZIO DELLE

C/DE CURVAMAZZOLA, PIANO S. CONO-TAIIIIBURELLO, RISARI, CARIA FERRO-FIGURELLA" NEL COII'UNE DINASO

ELENCO CRIPTATO DITTE DA SORTEGGIARE
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