COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei
“Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola
PZIC85500B"–IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00
CUP: E87D18000680001
L'anno duemilaventi addì venti del mese di gennaio (20/01/2020), alle ore 16:45, in Moliterno, presso la
Sede Municipale, il Responsabile del servizio LL.PP. Ing. Francesca Di Lascio unitamente al RUP geom.
Giuseppe Mastrangelo e al geom. Giuseppe Albini in qualità di testimoni.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 dell’ 5/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico dell'Istituto
Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"–IMPORTO
FINANZIAMENTO € 459.000,00, , che prevede un importo dei lavori di € 346.095,65 distribuito come segue:
Lavori a base di appalto
oneri per lavori
€
305.649,87
A)
oneri per sicurezza
€
40.445,78
sub Totale A €
346.095,65
oltre a:
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B)
€
112.904,35
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

459.000,00

 con determinazione del responsabile del servizio n. 58 del 06/11/2019 è stato determinato di appaltare i lavori in oggetto ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor
prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa pubblicazione
di avviso esplorativo;
 in data 06/11/2019 è stato pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse e sul sito e sul sito www.comune.moliterno.pz.it dal 06/11/2019 al 15/11/2019, sul SIAB e all’Albo Preterio dell’Ente;
 le modalità per l’invito alla manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto avviso;
 entro le ore 12.00 del giorno 15/11/2019 sono pervenute n. 142 manifestazioni d'interesse;
 con avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Moliterno Sezione Amministrazione Trasparente sono stati pubblicati i seguenti avvisi:
differimento data sorteggio a data destinarsi;
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avviso espletamento sorteggio degli operatori da invitare alla procedura di cui all’avviso
per la data odierna.
Si da atto che:
al sorteggio, in seduta pubblica, non è presente nessun operatore economico;
il seggio rileva che le istanze di cui ai protocolli n.10019 del 15.11.2019 e n.10023 del 15.11.2019
corrispondono ad un unico operatore economico pertanto, le istanze pervenute sono n.141 come
da elenco allegato (Allegato A), tenuto riservato per il previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte.
La commissione preliminarmente esamina le richieste pervenute e procede alle fasi successive della procedura.
Come previsto dall’art. 7 dell’avviso, alla manifestazione di interesse doveva essere allegata, a pena di
inammissibilità della richiesta, l’attestazione di presa visione rilasciata dall’ ufficio Tecnico Comunale,
pertanto si procede alla esclusione di n.68 ditte che non hanno presentato la citata attestazione come da
elenco allegato (Allegato B) tenuto riservato per il previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla
scadenza della presentazione delle offerte.
Si da atto che il sorteggio verrà effettuato per le restanti n. 73 imprese (Allegato C) tenuto riservato per il
previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte.
La commissione, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso, procede all’estrazione di n. 15 (quindici) ditte da invitare
alla procedura negoziata mediante l’estrazione di n. 15 biglietti.
Il Responsabile del Servizio pone in un involucro nr. 73 biglietti e procede all’estrazione di n. 15 biglietti.
L’esito delle 15 estrazioni effettuate con il relativo abbinamento alle ditte che ne hanno fatto richiesta è
riportato nel seguente prospetto:
N.
1° Estratto
2° Estratto
3° Estratto
4° Estratto
5° Estratto
6° Estratto
7° Estratto
8° Estratto
9° Estratto
10° Estratto
11° Estratto
12° Estratto
13° Estratto
14° Estratto
15° Estratto

n. assegnato al concorrente
137
65
90
42
24
101
119
63
110
55
89
83
129
80
127
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I Bigliettini sorteggiati vengono siglati dal Responsabile del Servizio, dal RUP e dal geom. Giuseppe Albini.
Le ditte estratte saranno invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, secondo le disposizioni previste nella determinazione a contrattare, con apposita lettera d'invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione dell'offerte,
il tempo massimo per la realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i
criteri di valutazione dell'offerte.
Chiuso alle ore 17:55
Letto, confermato e sottoscritto:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Francesca Di Lascio
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Giuseppe Mastrangelo
GEOMETRA
f.to Geom. Giuseppe Albini
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