Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di messa in sicurezza
di infrastrutture dai crolli verificatesi dal monte Cingolo” per il comune di
Vobarno.
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
Il diciannove di ottobre duemiladiciassette alle ore 9:00, presso l’ufficio
dell’Area Ambiente del comune di Gavardo, il sottoscritto geom. Marco Della Fonte
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura negoziata in
oggetto, alla presenza dell’arch. Alessandro Sangregorio, responsabile area Lavori
Pubblici del comune di Vobarno e dell’arch. Benedetta Belli istruttore direttivo
presso l’area Gestione del Territorio del comune di Gavardo in qualità di testimoni,
dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle quindici
ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto a seguito di Avviso di Indagine
di Mercato (Determina n. 381 del 20 settembre 2017), pubblicato sul sito
trasparenza del comune di Gavardo dal 20 settembre 2017 al 6 ottobre 2017 –
sezione bandi di gara e appalti.
Premesso che le ditte sono state tutte informate del sorteggio pubblico da
effettuarsi in data di oggi tramite PEC in data 12 ottobre 2017.
Sono pervenute al protocollo comunale entro il termine del 6 ottobre 2017
n. 125 domande di manifestazione di interesse.
Delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto un elenco,
tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo del comune di
Gavardo, a cui è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n.125. Si
precisa che l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito
nella lettera di invito. Nessun rappresentante degli operatori economici che hanno
manifestato interesse alla procedura è presente per assistere alle operazioni di
sorteggio. Alle ore 9.00, il geom. Marco Della Fonte, incaricato, dispone l’inizio
delle operazioni di sorteggio per individuare le 15 (quindici) ditte che saranno
destinatarie della lettera di invito; a tal fine verrà utilizzato il file di excel
“Generazione nr. casuali senza ripetizione” per l’estrazione casuale dei numeri.
Vengono quindi inseriti i 125 numeri di protocollo delle richieste di invito
delle ditte sulla colonna “i” della scheda di excel.
Sulla colonna “f” vengono inseriti i numeri progressivi da 1 a 125.
Viene quindi inserito il n. 15 sulla riga 4 “Quanti numeri vuoi estrarre?”
ed il valore 1 e 125 quali valori minimo e massimo.
Vengono quindi estratti i numeri: 1, 3, 11, 21, 34, 45, 48, 49, 53, 55, 71, 78,
83, 112, 125 corrispondenti ai numeri di protocollo evidenziati in giallo nel file
ALLEGATO AL VERBALE.
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