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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI 
SENSI DELL’ART.122 COMMA 7  E  ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. N.163/2006 PER: 
SCUOLE SICURE – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E  RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE – PLESSO “G. MAZZINI” -  
Codice CUP: J91E14000330001 
Lotto CIG: 5994676321 (lavori) 
Numero gara 5811323 

 

VERBALE DI GARA n.01/2014 

 

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventotto (28) del mese di novembre alle ore 9,30 e segg., a Canicattini 

Bagni, nella Residenza Municipale, nei locali dell’Ufficio Tecnico il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

Responsabile del III Settore - Tecnico e nella qualità di Presidente, e i Geometri Salvatore Bordonaro,  

Cannata Giuseppe, Emanuele Roccaro, dipendenti comunali, Commissari di gara, di cui l’ultimo nella qualità 

di segretario verbalizzante, e alla presenza della Sig.na Lucia Oddo e del Sig. Gulino Michele, dipendenti 

comunali e in qualità di testimoni, dichiara aperta la gara di cui in oggetto. 

P R E M E S S O 

Di dover richiamare l’art. 48 decreto legge n.66 del 2014 e successiva deliberazione CIPE del 30/06/2014, 

relativa allo stanziamento di somme per finanziare l’edilizia scolastica; 

Che quest’Ente è destinatario di un finanziamento di € 599.480,00 da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – MIUR (nota del 09/09/2014, prot. n.25327) per la realizzazione dei lavori di 

adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti della scuola di cui in oggetto;  

Che con deliberazione di G.C. n.145 del 10/11/2014, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il progetto esecutivo avente a oggetto: SCUOLE SICURE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE – PLESSO “G. 

MAZZINI” - 1° STRALCIO ; 

Che per la copertura economica dei lavori, dell’importo di € 599.480,00, si farà fronte con i fondi concessi 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (nota del 09/09/2014, prot. n.25327) e 

con le modalità indicate nella predetta nota;  

Che con Determinazione dirigenziale n.251 del 13.11.2014, Reg. gen. n.1194 del 13/11/2014, è stata disposta 

l’autorizzazione per la stipulazione di un contratto con affidamento mediante procedura negoziata, previa 

manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art.122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs n.163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, dei lavori di cui in oggetto, per l’importo € 469.286,00 per lavori (di cui 
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€ 337.944,82 soggetti a ribasso d’asta, € 14.681,47 per oneri per la sicurezza e € 116.659,71 per costo della 

manodopera non soggetti a ribasso) + IVA al 10%;  

Che è stato predisposto dall’U.T.  lo schema di avviso per la manifestazione d’interesse, relativo alla 

qualificazione delle imprese da invitare nella procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in 

oggetto e  lo schema di domanda/dichiarazione da presentare in sede di gara; 

Che l’avviso della manifestazione d’interesse è stato pubblicato, per 11 giorni naturali e consecutivi all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Canicattini Bagni dal 14/11/2014 al 25/11/2014, referto pubb. n.1796-1798, e 

sul sito www.comunedicanicattinibagni.it; 

Che le Imprese partecipanti, entro le ore 12,00 del giorno 25/11/2014 (martedì), dovevano far pervenire al 

Comune di Canicattini Bagni, a mezzo del  servizio postale o a mano presso l'Ufficio protocollo o mediante 

pec, il plico contenente la documentazione richiesta, riguardante la manifestazione d’interesse di cui in 

oggetto, nel rispetto  dei termini, delle modalità e delle  condizioni del bando di gara; 

ACCERTATO 

Che sono pervenuti numero centocinquanta (150) plichi o domande mediante pec, all'Ufficio protocollo del 

Comune, relativi alla gara di cui in oggetto;  

Che nell’avviso pubblicato il 14/11/2014, si è stabilito che qualora le richieste pervenute siano superiori a 

cinque, si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede dell’Ufficio Tecnico comunale, previa 

comunicazione della data che sarà resa nota con avviso nel sito internet della  Stazione Appaltante e previa 

nomina di apposita commissione da parte del Responsabile del III Settore – Tecnico; 

Che con avviso del 25/11/2014, pubblicato all’albo pretorio il 26/11/2014, referto n.1829, e sul sito della 

Stazione Appaltante, si è stabilito che in data 28 novembre 2014, ore 9,30 e segg., si darà via alle operazioni 

di sorteggio all’uopo previste nell’avviso della manifestazione d’interesse;  

Che con provvedimento prot. sett. n. 1583/III del 25/11/2014 è stata nominata la Commissione di gara; 

LA COMMISSIONE  

Alla continua presenza del Segretario e dei testimoni anzi citati, passa alle operazioni di gara della 

manifestazione d’interesse di cui in oggetto.  

La Commissione, prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo, ha eseguito le seguenti operazioni: 

a) Ha predisposto apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di protocollo e la data 

assegnata in sede di presentazione della manifestazione d’interesse; 

b) Altresì ha predisposto ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, è stato associato il 

nominativo della rispettiva ditta inclusa nell’elenco di cui alla lettera a) e al quale è stato attribuito e 

trascritto un numero di riferimento; l’elenco è stato quindi inserito in apposita busta chiusa e sigillata con 

le firme dei componenti della commissione. Prima dell’estrazione è stato esposto l’elenco di cui alla lettera 

a);  
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Di seguito la Commissione, predisposti n.150 biglietti, procede ad inserire in apposita urna i numeri di 

riferimento di cui alla lettera b) e procederà al sorteggio dei primi 5 (cinque) numeri ai quali corrisponderanno 

i cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata: 

nn. 50 – 9 - 39 – 100 – 120  

Vengono estratti, secondo ordine, altri cinque numeri relative alle Imprese di riserva come di seguito 

specificato: 

nn. 134 – 13 – 65 – 70 – 25  

I biglietti estratti vengono tutti siglati dalla Commissione e dai testimoni. 

Il presente verbale, di cui si occupano numero tre pagine, sarà pubblicato all’albo pretorio comunale on-line e 

sul profilo della Stazione Appaltante (artt. 65-66, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Esso sarà   trasmesso al 

responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Verbale chiuso alle ore 10,05 circa, previa lettura, accettazione e sottoscrizione dei presenti.  

 IL PRESIDENTE DELLA GARA:   ______________________________ 

                                                       Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

IL COMMISSARIO:   _______________________________________ 

                                                        Geom. Salvatore Bordonaro 

IL COMMISSARIO:   _______________________________________ 

                                                        Geom. Giuseppe Cannata 

IL  SEGRETARIO :    ______________________________________ 

                                                           Geom. Emanuele Roccaro  

I TESTIMONI: 

Rag. Lucia Oddo: 

Sig. Gulino Michele: 

 

 


