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
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE
AZIENDE AGRICOLE IN LOCALITÀ PIANO DI MAGLIE – TEMPA DEL CONTE, CANTARELLE – PARADISO,
TEMPA CONTE - TEMPA FELICIONE DI LAURIA”
FONDI FEARS 2014/2020 MISURA 4- SOTTOMISURA 4.3.1

CUP: E87H18000940006
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio (21/01/2019), alle ore 13:00, in Moliterno,
presso la Sede Municipale, il Responsabile del servizio LL.PP. Geom. Mastrangelo Giuseppe, unitamente
al Segretario Comunale Dott. Gerardo Luongo e alla dott.ssa Rossella Montesano in qualità di testimoni
PREMESSO CHE:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dell’ 11/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il progetto esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA
VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN LOCALITÀ PIANO DI MAGLIE
– TEMPA DEL CONTE, CANTARELLE – PARADISO, TEMPA CONTE - TEMPA FELICIONE DI
LAURIA” FONDI FEARS 2014/2020 MISURA 4- SOTTOMISURA 4.3.1. , validato in data 10/10/2018, che
prevede un importo dei lavori di € 147.516,00 distribuito come segue:

A)
oltre a:
B)

Lavori a base di appalto

oneri per lavori
oneri per sicurezza
sub Totale A

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€

145.788,00
1.728,00
147.516,00

€

49.449,00

€

196.965,00

-

con determinazione del responsabile del servizio n. 63 del 03/12/2018 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 13/12/2018 è stato pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse e sul sito e sul sito www.comune.moliterno.pz.it dal 13/12/2018 al 04/01/2018;
le modalità per essere invitate alla manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto avviso;

-
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-

-

entro le ore 12.00 del giorno 04/01/2019 sono pervenute n. 176 manifestazioni d'interesse il cui
elenco completo, parte integrante del presente verbale, è tenuto riservato per il previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte;
oltre il termine previsto (ore 12.00 del giorno 04/01/2019) nel richiamato avviso è pervenuta n. 1
richiesta che pertanto viene esclusa;
con avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Moliterno n. albo AP 35 del 15/01/2019 è
stata comunicata la data di espletamento del sorteggio per la data odierna alle ore 13:00

La commissione preliminarmente esamina le richieste pervenute e procede alle fasi successive della procedura.
La commissione passa, quindi, al sorteggio delle n. 20 (venti) ditte da invitare alla procedura negoziata
mediante l’estrazione di n. 20 biglietti.
Al fine del sorteggio si riporta l’elenco delle ditte che hanno prodotto istanza di partecipazione senza indicazione dei nominativi e il relativo abbinamento con il numero di protocollo come segue(Allegato A):
Il RUP pone in un involucro nr. 176 biglietti. Viene invitata ad eseguire materialmente il sorteggio, la
dott.ssa Rossella Montesano.
L’esito delle 20 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
16° Estratto
17° Estratto
18° Estratto
19° Estratto
20° Estratto

n. assegnato al concorrente
98
124
112
170
93
126
48
79
113
87
106
23
140
36
109
121
167
175
49
91

I Bigliettini sorteggiati vengono siglati dal RUP, dal segretario comunale e dalla dott. Rossella Montesano.
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 es2

senziali 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 13:30
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Giuseppe Mastrangelo
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo Luongo

Il Responsabile del Servizio Affari generali
f.to Dott.ssa Rossella Montesano
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