CITTÀ METROPOLITANA DI
AVVISO

ESPLORATIVO

PER

TORINO

L’ACQUISIZIONE

DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. lett. b) , c) e c
bis) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO
L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore
09,30 in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunito il
Seggio di gara così composto:
- Dott.ssa Antonella DAMICO - Responsabile Ufficio Appalti Lavori
Pubblici e S.U.A;
- Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA – Dipendente

del Dipartimento

Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Sig.ra Annamaria FUIANO - Dipendente del Dipartimento Centrale Unica
Appalti e Contratti;
PREMESSO
- che con Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
lett. b) , c) e c bis) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavorazioni prevalenti
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19/08/2019

(link

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml –

Avviso

in

cat.

OG3

pubblicato

in

data

n. 250) e che con Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. lett. b), c) e c bis) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavorazioni
prevalenti

in

cat.

OS30

pubblicato

in

data

23/08/2019

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml –

(link
Avviso

n. 254) la Città metropolitana di Torino intendeva acquisire manifestazioni
di interesse all’affidamento di una pluralità di appalti di lavori con importo
inferiore a euro 1.000.000,00 inseriti nel Programma Annuale dei Lavori
Pubblici Anno 2019 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.
412 -23024 del 12.09.2018 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio
metropolitano n.1966/2019 ciò al

fine di individuare, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione
degli inviti e degli affidamenti e trasparenza, imprese interessate
all’espletamento delle lavorazioni previste da affidare con distinte procedure
negoziate previa consultazione di un numero di operatori economici almeno
pari a quanto previsto, per fasce di importo dall’ art. 36, comma 2 lettera
b), c) e cbis) , del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che i suddetti avvisi prevedevano che le manifestazioni di interesse
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pervenute entro il termine assegnato venissero utilizzate per la compilazione
di un elenco di operatori economici articolato nelle

seguenti fasce di

importo :
1) fino a 150.000,00 euro (qualificazione ex art 90 del DPR 2017/2010 e
s.m.i.);
2) superiore a 150.000,00 e fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA in
class I);
3) superiore a 258.000,00 e fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA in
class II);
4) superiore a 516.000,00 ed inferiore a euro 1.000.000,00 di euro
(attestazione SOA class III);
- che gli avvisi disponevano altresì che dai sopracitati elenchi venissero
sorteggiati gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento
di lavori rientranti nel Programma Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2019
i cui progetti vengano approvati con specifico provvedimento entro il
31.12.2019 nonchè alle procedure di affidamento relative a progetti di
manutenzione ordinaria, approvati entro il 31/12/2019 e a progetti di altri
Enti ricadenti nell’Area Vasta per i quali la stessa sia richiesta di svolgere
attività di SUA ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016
s.m.i.;
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- che nei medesimi avvisi si disponeva che ciascun operatore economico,
utilizzando apposito modello ed esclusivamente attraverso la
piattaforma Net4market potesse, previa dichiarazione del possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione, manifestare il proprio
interesse ad essere invitato a procedure negoziate aventi come lavorazioni
prevalenti quelle di cat OG3 e di Cat. OS30 per una o più delle fasce di
importo sopra evidenziate;
- che sulla base delle candidature presentate la Città metropolitana di Torino
predisporrà

specifici sottoelenchi per le quattro fasce di importo

evidenziate, dai quali, con riferimento ad ogni intervento del quale sia stato
nel frattempo approvato il progetto e per il quale debba procedersi con
affidamento, si procederà a sorteggio degli operatori economici da invitare.
- che al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti gli operatori economici sorteggiati ed invitati ad una
procedura per data fascia di importo verranno accantonati dal sottoelenco
relativo fino ad esaurimento del medesimo per poi esservi reinseriti,
Qualora aggiudicatari per due volte di interventi ricadenti in data fascia di
importo, verranno espunti definitivamente dal relativo sottoelenco.
Infine qualora vengano invitati tre volte a procedure relative ad interventi
di data fascia di importo e tutte le volte non producano offerta verranno
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espunti definitivamente dal relativo sottoelenco;
- che il termine per la presentazione da parte degli operatori economici
della propria candidatura per le lavorazioni di cat. OG3, da presentarsi
esclusivamente sulla piattaforma telematica di Net4market”, è stato fissato
per il giorno 24/09/2019 ore 15:00;
- che entro il suddetto termine hanno prodotto candidatura 90 operatori
economici;
- che il termine per la presentazione da parte degli operatori economici
della propria candidatura per le lavorazioni di cat. OS30, da presentarsi
esclusivamente sulla piattaforma telematica di Net4market”, è stato fissato
per il giorno 30/09/2019 ore 15:00;
- che entro il suddetto termine hanno prodotto candidatura 74 operatori
economici;
- che è stato dapprima predisposto per ciascuna delle due lavorazioni un
elenco generale con la denominazione degli operatori economici che hanno
prodotto le

candidature estratte in ordine alfabetico dalla piattaforma

Net4market e contrassegnate da un numero;
- che dall’elenco generale sono stati tratti 4 sottoelenchi e che gli operatori
sono inseriti nei 4 sottoelenchi con il numero che avevano nell’elenco
originario.
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- che la numerazione presenta in ciascuno dei quattro sottoelenchi delle
discontinuità in quanto non tutti gli operatori hanno presentato candidatura
per tutte le 4 fascie di importo;
- che per ovviare alla discontinuità numerica presente nei 4 sottoelenchi,
qualora venga sorteggiato un numero non presente in elenco, si procederà
ad un ulteriore soggetto fino all’estrazione di un numero di operatori
almeno pari al numero minimo di operatori stabilito dall’art 36 comma 2
lettera b) c) e cbis) del Dl,Lgs 50/2016 e s.m.i. .
- che come da avviso trasmesso ai soggetti abilitati tramite piattaforma
Net4market e pubblicato sul sito informatico della Città Metropolitana di
Torino (http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti – Avviso
primo sorteggio in corrispondenza dell’Avviso n. 250)

il giorno

25/10/2019 alle ore 9,30 si procederà al sorteggio in seduta pubblica
degli

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per

lavorazioni di categoria OG3 di seguito specificata:
- FASCIA 1 - fino a 150.000,00 euro
•

S.P. N. 124 di Pecetto Torinese. Adeguamento protezioni laterali dal
km 1+350 al km 1+470, in Comune di Pecetto Torinese. (PROG. N.
134/2019). (CUP J27H18001630003) - Importo a base di gara: Euro
130 000,00;
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-che come da avviso trasmesso ai soggetti abilitati tramite piattaforma
Net4market e pubblicato sul sito informatico della Città Metropolitana di
Torino (http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti – Avviso
primo sorteggio in corrispondenza dell’Avviso n. 254)

il giorno

25/10/2019 alle ore 9,30 si procederà al sorteggio in seduta pubblica
degli

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per

lavorazioni di categoria OS30 di seguito specificata:
- FASCIA 1 - fino a 150.000,00 euro
•

I.I.S. Blaise Pascal – Via Carduci n. 4 Giaveno (TO). Lavori di
adeguamento normativo

e ammodernamento impianti elettrici .

(Prog.4094/2018) (CUP J65B18002160002) Importo a base di gara:
euro 143.820,00.
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Seggio di gara procede al sorteggio degli operatori economici per la
procedura I.I.S. Blaise Pascal – Via Carduci n. 4 Giaveno (TO). Lavori di
adeguamento

normativo

e

ammodernamento

impianti

elettrici

.

(Prog.4094/2018) – Lavorazioni OS30
Si procede pertanto ad inserire nell’urna uno alla volta dopo averli palesati e
ripiegati più volte su se stessi i numeri da 1 a 74 in modo da non rendere
visibili i numeri dall’esterno.
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Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il
contenuto dell’urna.
Successivamente viene invitata una persona ad effettuare l’estrazione.
Viene individuata la Dott.ssa Donatella Ficozzi, dipendente della Città
metropolitana di Torino identificata per conoscenza personale.
L’estrazione dà il seguente esito:
I candidati risultano essere n. 61 e i soggetti da invitare n. 4
I quattro candidati

da invitare alla procedura risultano essere

nell’ordine di estrazione quelli corrispondenti ai n. 23, 19, 41, 2.
Successivamente il Seggio di gara procede al sorteggio degli operatori
economici per la procedura S.P. N. 124 di Pecetto Torinese. Adeguamento
protezioni laterali dal km 1+350 al km 1+470, in Comune di Pecetto
Torinese. (PROG. N. 134/2019) – Lavorazioni OG3
Si procede pertanto ad inserire nell’urna uno alla volta dopo averli palesati e
ripiegati più volte su se stessi i numeri da 1 a 90 in modo da non rendere
visibili i numeri dall’esterno.
Successivamente sempre la Dott.ssa Donatella Ficozzi, dipendente della
Città metropolitana di Torino, identificata per conoscenza personale, procede
all’estrazione dei candidati e l’estrazione dà il seguente esito:
I candidati risultano essere n. 76 i soggetti da invitare n. 4
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I quattro candidati

da invitare alla procedura risultano essere

nell’ordine di estrazione quelli corrispondenti ai n. 74, 4, 22, 82.
Il sorteggio viene dichiarato chiuso alle ore 10.00.

F.to in originale
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