
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Comune Capofila: Comune di Cattolica (RN)

VERBALE Dl SORTEGGIO PUBBLICO

AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C)

DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL

NUOVO BLOCCO “C” COSTITUITO DA 432 LOCULI ALL’INTERNO

DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE—i° STRALCIO

FUNZIONALE

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventotto (28) del mese di Marzo,

alle ore 9,30, in Cattolica, presso la Sala della Giunta ubicata al primo piano

della sede Comunale di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5 ed alla presenza dei

Sigg.ri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Responsabile della CUC e Dirigente del Settore

4 del Comune di Cattolica;

- Dott. Mario Sala — Responsabile del Procedimento e P.O. del Settore 2 del

Comune di Cattolica (in qualità di testimone);

- Dott.ssa Patrizia Coppola — Istruttore Direttivo dell’Ufficio Contratti del

Comune di Cattolica e della CUC (in qualità di testimone e segretario

verbalizzante);

- Agente di Polizia Municipale Serena Barbanti (in qualità di estrattore);

viene dichiarata, dalla Responsabile della CUC, l’apertura della seduta

pubblica di selezione mediante sorteggio dei n. 10 operatori economici da

invitare alla procedura negoziata in oggetto.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29.12.2016 veniva

approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del nuovo blocco

“C” costituito da n. 432 loculi all’interno dell’ampliamento del cimitero

comunale di Cattolica — 1° stralcio funzionale;



- secondo le direttive della deliberazione della Giunta Comunale n 25 del

07.02.2017 occorre porre in essere una procedura negoziata ai sensi dell’ari.

36, comma 2, left. c) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di affidamento di

lavori sotto soglia (totale lavori in appalto €. 558.684,00=), con richiesta di

almeno dieci offerte a Ditte operanti nel settore;

- al fine di garantire la massima concorrenza, proporzionalità e trasparenza si

è considerato utile ed opportuno individuare almeno dieci operatori economici

da invitare alla succitata procedura negoziata, tramite apposita indagine di

mercato posta in essere mediante avviso pubblico;

- ai sensi dell’art. 10, lett. g) del disciplinare di funzionamento della Centrale

Unica di Committenza, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso

apposita richiesta alla CUC stessa di porre in essere l’indagine di mercato ed

individuare almeno dieci operatori economici rispondenti ed in possesso dei

requisiti richiesti;

- con determinazione dirigenziale n. 157 del 09.03.2017 veniva approvato

dalla CUC lo schema di avviso di indagine di mercato e relativo allegato;

- lo stesso avviso veniva pubblicato nella sezione “Bandi e concorsi” e

nell’Albo Pretorio del Comune di Cattolica per il periodo

09.03.2017/24.03.2017;

- entro il termine del 24.03.2017, ore 13,00, indicato nel suddetto avviso, sono

pervenute n. 326 manifestazioni di interesse;

- l’avviso pubblico stabiliva che, ne) caso in cui il numero dei soggetti che

avessero presentato manifestazione di interesse, fosse stato maggiore di 10

(dieci), si sarebbe provveduto ad individuare non meno di dieci operatori

economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite procedura

di sorteggio pubblico, da tenersi il giorno 28.03.2017 alle ore 9,30 presso la

Sala della Giunta del Comune di Cattolica.

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Responsabile della CUC informa che:

- è stato predisposto l’elenco dei n. 326 operatori economici che hanno

manifestato il proprio interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino

alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte che sarà

stabilito nella lettera di invito;

Ct



- a ciascuno di essi, secondo l’ordine di arrivo al Protocollo, è stato associato

un numero progressivo dal n. i al n. 326, come riportato nell’allegato A) senza

l’indicazione dei nomi degli operatori economici;

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva

e gli stessi sono stati piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi

riportato e posti all’interno di un contenitore non trasparente.

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio: l’Agente di Polizia Municipale

Serena Barbanti procede all’estrazione di n. 15 operatori economici,

scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno, che vengono firmati dalla stessa

Responsabile della CUC e dai due testimoni.

I numeri estratti, riportati nell’allegato C), sono i seguenti a cui sono associati i

numeri di protocollo a fianco indicati:

NUMERO PROTOCOLLO DATA

260 11781
I I

50 9808 14/03/2017

22 9625 13/03/2017
—— -__________________ - I

238 11638 22/03/2017

142 10894 17/03/2017

259 11769 23/03/2017

54 9816 14/03/2017 I

233 11625 22/03/2017

10 9599 13/03/2017

172 11204 20/03/2017
I - I

245 11608 ‘22/03/2017

167 11169 20/03/2017

285 11908 23/03/2017

147 - 11001 20/03)2017

3 9574 13/03/2017

Ad operazione conclusa, la Responsabile della CUC, alla presenza dei due

testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della

correttezza dell’intera procedura, il cui elenco è riportato nell’allegato B) al



presente verbale, con l’indicazione degli operatori economici a cui

corrispondono.

Alle ore 10,05 vengono dichiarate chiuse le operazioni di sorteggio e

formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e si dispone che l’elenco degli

operatori economici non sorteggiati (allegato 6) sia reso noto mediante la

pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del Comune di

Cattolica, sezione “Bandi di gara e concorsi”.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il

diritto di accesso ai nominativi dei quindici operatori economici estratti a cui

diramare la lettera di invito, è differita fino alla scadenza del termine di

presentazione delle offerte.

Tutti gli all i della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati

presso PUfficio Contratti del Comune di Cattolica operante come CUC, per gli

adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

M. Rufer)

Il Testimon ( ott. Mario Sala)

L0

. Il timone (Dott.ssa—Ratrizia Coppola)

Municipale Serena Barbanti)


