
Città di Rionero in Vulture
flk
;di dffi

mffi
1,ry{§{-}

(Provincia di Potenza)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

,.ruti,oa*awiso.'I'-**i**PtlS9'"TlT'gSJgJ".'t,"'3.:r'"f"?reDittedainvitare
alla procedtranegoziata, ai sensi dell'art. 36, comma2,lett. c) e 7 del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i.
per l'affidamento dei "Lavori per la reabzzazione di una ludoteca e di uno spazio neutro nella
struttura denominata Asilo Nido Caravaggio".

In data 3010912019 alle ore 16:00, presso I'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Rionero in
Vulture in Via Ciasca No8, il sottoscritto Ing. Donato Michele Ramunno, Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, assistito dai dipendenti comunali Vincenzo Di Toro e Angelo Napolitano, in
qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio pubblico, delle 15

(quindici) Ditte da invitare alla procedura negoziata per I'appalto dei "Lavori per la realizzazione
di una ludoteca e di uno spazio neutro nella struttura denominata Asilo Nido Caravaggio".

Si da atto che non risulta presente nessun rappresentante delle ditte che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse.

PRE,MESSO:

Che con deterrninazione No529 del 0910812019 è stato approvato I'Awiso Esplorativo per
manifestazione di interesse ftnalizzato all'affidamento dei '6l,avori per la reabzzazione di una
ludoteca e di uno spazio neutro nella struttura denominata Asilo Nido Caravaggioo' mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2lett. c) e 7 del D.lgs. N'50/2016 e s.m.i.;

Che l'Ar,.viso Esplorativo è stato pubblicato, a far data dal 0910812019 all'albo pretorio on-line e

sulla home page del sito internet del Comune di Rionero in Vulture:
hup://www.comune.rioneroinr,ulture.pz.it e nella sezione Amministrazione Trasparente

Che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle Ditte era

fissato per le ore 12:00 del giorno 2710812019;

DATO ATTO:

;ffi13ijlJ',H,,?i;iJ:i'ill$:iir::,.:iiii:ft: 
27t08t201e) sono pervenute ar protoco'"r&"

Che nell'Ar,.viso è stato precisato che nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di
interesse superiori a 15 (quindici) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidatr a tale
numero da invitare sulla base sorteggio pubblico secondo le seguenti modalità:
- se il numero di operatori in possesso di Attestazione SOA nelle categorie 66OG1" e "OG11" è

superiore al numero di 15 (quindici), il sorteggio sarà effettuato esclusivamente fratali operatori
con esclusione anche di coloro che risultino in possesso di contratto di awalimento;

- se il numero di operatori in possesso di Attestazione SOA nelle categorie "OGl' e "OG11" è

inferiore al numero di 15 (quindici), il sorteggio sarà esteso a tutti coloro che avranno presentato
richiesta di partecip azione;
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Che-nell'awiso veniva, inoltre, I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, a
pena di esclusione, dovevano procedere a registrarsi direttamente nella sezione Albo Fornitori
presente ln ASMECOMM (www-asmecomm-it) ovvero mediante 1'URL:
https://app_albo.flornitori.itlalboeuac/'a1ba_asrnel, anche ar,.rralendosi del VIDEO-TUTORIAL
pubblicato nell'apposita sezione;

Che a seguito di una istruttoria delle richieste di
pervenute, vengono escluse dal sorteggio le ditte di
ciascuna indicate:

N.
PROT.
GEN.

DITTA MOTIVO DI ESCLUSIONE

I 9888 IGEA COSTRUZIONI S.R.L, Per la categona OGI ha làtto ricorso all'avvalimento - per la
categoria OGll ha dichiarato di voler costituire A.T.l. senza
indicare I'imprcsa mandante

2 9890 GI-ARC}I SRI- Pcr Ia catogoria OGll non e in possesso di attestazione SOA.
Essendo il numero delle candidature di operatori in possesso di
attestazione SOA per le categorie OGI e OGll pen'cnutc
superiorc a l5 il sortcggio. così come specificato neli'arriso.
sarà effèttuato tra i soli operatori eeorrrrrrricì in prrssesso di
attestazione SOA

J 91t96 MA.CO, GROI]P S,R.L-, Per la categoria OCI I non e in possesso di attestazione SOA.
Essendo il nunrero delle candrdature di operatori in posscsso tli
attestazione SOA per le categorre OGI e OGll pen,enute
superiore a l5 il sorteggio" così comc specifìcato nell'arriso.
sarà etÌèttuato tra i soli operatorj econorìici irr possessc, di
attestazione SOA

4 100 t9 T.AI]AM IMPIANTI S.R.I-, Per gli impranti I'impresa e in possesso dclla sola clualificazrone
per la categoria OS28 e non anche per le categone OS-10 e OS,1

conre richiesto nel1'avviso
l 0020 II MI).4.\O IMPIAY|I \,R,L Per gh impiantr possiede la qualilìcazione per le categorie OS2{l

e OS3() e non per la O53. Ha dichiarato di possedcrc i rcqLrr:rti

dr cui all'art. 90 del D.P.R N"207/2010 per la categoria OGll.
Essendo il numero delle candidature di opcratori in possesso di
atlestazione SOA per le categorie OCìl e OCiil1 pervenute
superiore a l5 il sorteggio. così come specifìcato nell'avvrso.
sarà e1Èttuato tra i soli opcraton ccorì(rnì1cr in prrrsesso di
atteslazione SOA

6 10216 TTCNOI.OCìICA S,R,I-.S, Per la categoria OG1 e OGI I non e in possesso di attestazrone
SOA. Essendo il nunrero delle candidature di operalorr in
possesso di attcstazione SOA per le categorie OGI e OGll
pervenute superiore a l5 il sorteggio. così cc»ne specilìcato
nell'avviso. sarà cffcttuato tra i st-.li operatori econonrici in

possesso di atlestazione SOA. Inoltre non e rscritto sulla
piauaforma Asmecomnì

7 10211 ISOI-ARIE COSTRL.TZIONI tll NICOI A RUtiCILRO Per la categoria OC I I non è in possesso di attestazione SOA.
Essendo il numero delle candidature di operatori in posscsso di
altestazione SOA per lc categorio OGI e O(i1l pervenute
superiore a l5 il sorteggio. così colne specificato nell'arriso.
sarà elfettualo tra r soli operatori economjci rn prìs\L'sso di
attestazronc SOA

Che con Awiso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture,
http://www.comune.rioneroin\,ìllture.pz.it è stata data comunicazione della data, del luogo e dell'ora
del sorteggio pubblico per I'individuazione delle 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura
negoziata per l'appalto dei "Lavori per la reahzzazione di una ludoteca e di uno spazio neutro
nella struttura denominata Asilo Nido Caravaggio".

partecipazione alla manifestazione di interesse
seguito elencate e per le motivazioni a fianco di
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Si dà atto che:
- è stato predisposto I'elenco delle 22 (ventidue) ditte ammesse al sorteggio e che 1o stesso non

sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà

stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuna delle Ditte ammesse al sorteggio è stato associato un numero progressivo dal N"l al

N"22;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva dal N'1 al N'22.

Si riporta l'elenco indicante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza

indicazione dei nominativi delle ditte:

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza dei

testimoni, tutti i foglietti aventi uguali dimensioni e recanti Ia numerazione progressiva da I a 22

corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono piegati in modo

da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti alf interno di un contenitore. 
frA

,<Vw

N'PROT. GEN.
NUMERO ASSEGNATO AI

FINI DEL SORTEGGIO
DITTA

W

9154 1 Om SSlS

9886 2 Om SSlS

9887 I
-) Om SSIS

9889 4 Om SSlS

9891 5 Om SSlS

9893 6 Om SSIS

9895 7 Om. SSIS

9897 8 Om SSTS

9936 9 Om SSIS

10017 10 Om SSIS

t0067 11 Om SSTS

10169 t2 Om SSIS

10170 13 Om SSlS

tat73 t4 Om SSIS

t02t1 15 Om SSIS

t02t2 I6 Om SSIS

1021 8 t7 Om SSlS

t02t9 18 Om SSlS

10220 19 Om SSlS

10256 20 Om SSIS

10257 2t Om SSlS

10258 22 Om SSIS
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Il sig. Napolitano Angelo procede all'estrazione di No15 (quindici) Ditte estraendo, ad uno ad uno,
altrettanti foglietti, aprendoli ed annotando il numero di protocollo associato che corrispondente alla
Ditta sorteggiata:

I.'{UMERO ESTRATTO NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE
8 9897

t2 10169

9 9936
1 9754

5 9891

t6 t02t2
2 9886

10 10017

4 9889

t7 10218

15 t02t1
19 10220
6 9893
13 t0170
20 10256

Alle ore 16,10 vengono chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco delle Ditte
sorteggiate.

Ad operazione conclusa il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, alla presenza dei testimoni,
procede alla verifica di tutti i numeri non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.

Le Di iate risul

ffi Città di Rionero in Vulture.ffir v^v!
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precisa che:

Le Ditte corrispondenti ai quindici numeri estratti saranno invitate alla
negoziata e il cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza

presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito;

Si

successiva procedura

del termine per la

tte non so r1 tano essere:
No

ASSEGNATO
AI FINI DEL
SORTEGCIO

NO PROT.
GEN.

IMPRESA

-) 9887 CO.GE.BEN. SRLS
7 9895 IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA
ll r 0067 GANOSIS S.R.L.
t4 10173 DI EMME IMPIANTI SRL
18 10219 GIZA COSTRUZIONI SRLS
2t 10257 LI.MAR. S.R.t,.
22 r 0258 CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. S.C.A.R.L.
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- Il nominativo delle Ditte non sorteggiate viene reso noto mediante la pubblicazione del presente

verbale sul sito del Comune di Rionero in Vulture, nella sezione di Amministrazione

Trasparente "Bandi e Contratti" e all'albo pretorio on-line per quindici giorni.

L'accesso agli atti relativo ai nominativi delle 15 (quindici) Ditte da invitare alla procedura

negoziata, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi

dell'art. 53, comma 2letterab), del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i..

La seduta si chiude alle ore 16,20

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito

sottoscritto.

ffiL,)l::":'Ht
Geom. Angelo Napolitano

fr/aryrt''"

IL RESPONSABILE ERVIZIO

I TESTIMONI
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