COMUNE D I TRESANA
P.le XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449
e-mail: infotresana@comune.tresana.ms.it
p.e.c.: comune.tresana@postacert.toscana.it

(Prov. Massa Carrara)

________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura mediante affidamento diretto
per l’appalto dei lavori di realizzazione campo da calcio a 5 in località Barbarasco.

VERBALE ELENCO DITTE AMMESSE A SORTEGGIO E DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA START.

L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di maggio alle ore 15:00, il sottoscritto Geom. Giulio Boni, in
qualità di Responsabile dell’area tecnica del Comune di Tresana, coadiuvato dal Geom. Nicola Tarantola in
qualità di verbalizzante, da inizio alle operazioni di verifica e sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
di gara in oggetto;
Premesso che:
 Con determinazione n. 86 del 14.04.2020 è stata attivata la procedura per la scelta dei soggetti
idonei a partecipare ad una procedura mediante affidamento diretto per l’appalto dei lavori di
manutenzione strade ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 Con la suddetta determinazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed il relativo
modulo, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura;
 Le manifestazioni di interesse dovevano essere inoltrate tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionali della Toscana (START)
 L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune per 10 giorni
consecutivi;
 Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore
12:00 del giorno 18 maggio 2020;
 Entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 18 maggio 2020, tramite il sistema di cui sopra,
sono pervenute n. 49 domande;
Dall’esame della documentazione prodotta, tutte le ditte che hanno manifestato interesse ad essere
invitate vengono ammesse.
Le operazioni di verifica dei requisiti di ammissibilità delle ditte vengono ultimate alle ore alle 18:00.
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 15:55 vengono riprese le operazioni per dar corso al sorteggio delle 5 ditte
da invitare alla procedura di gara.
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Si prosegue quindi con le operazioni, sempre tramite START, per il sorteggio delle 5 ditte da invitare alla
procedura di gara;
Le 5 ditte sorteggiate vengono identificate dal sistema mediante i seguenti codici:
1)
2)
3)
4)
5)

88906700e228edd846b1209540c8fa00dda1b36af5391a1f705cc8b79a7f5830
253fee633093aeb79a43a8920d68e70522d73abf8a96587a19a16a57d318096d
1a12697533c14bd5755e942ea831347049981acef405323f8341c32bbadac8f1
40d5096097cc2c41ea044e663aa6744942878796288a709162af83bb5ac8324b
b9f65b7211aa2e47655bfa0972d4c310acf2a87da5e74d30d9eec5f715e8b339

Le Ditte corrispondenti ai codici estratti saranno invitate alla procedura di affidamento diretto, le altre
saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, come da elenco
allegato, mediante pubblicazione del presente verbale sul sito web dell’Ente.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle 3 ditte
sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il presente verbale di selezione è chiuso alle ore 16:45 del giorno 20.05.2020

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giulio Boni
Firmato digitalmente da:BONI GIULIO
Data:20/05/2020 17:54:53

2

