
 

 

 

                                             

Comune di Talmassons                                                       
   Provincia di Udine 
_______________________________________ 

AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

VERBALE DI SELEZIONE 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

 (CUP: H53J13001310006 - CIG:7284612BFB) 
 
 
 

Lavori di allacciamento alla rete fognaria, manutenzione spogliatoi e 
adeguamento area esterna del campo sportivo comunale 

 
 
Importo a base di gara: € 63.118,65 di cui € 1.296,49 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 
Il giorno 23 novembre 2017, alle ore 09.00, nella sede municipale del Comune di Talmassons, 
il sottoscritto Gianni Regeni R.U.P. e Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Servizi manutentivi  
 
Premesso : 
- che l’Avviso di indagine di mercato, giusto prot. 8390 del 26/10/2017, è stato regolarmente 

pubblicato sul Profilo del Committente e sul sito dell’Osservatorio Regionale, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, lett. B), del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 

- che le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovevano pervenire 
entro le ore 13.00 del giorno 13/11/2017; 

- che si è stabilito di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici. 

CIO’ PREMESSO 

Preliminarmente si effettua la verifica dei tempi e dei modi con cui sono pervenute le 
candidature e si riscontra quanto segue: 
 
- Entro il termine stabilito sono pervenute n. 60 richieste di invito. 

- La richiesta n. 61 viene esclusa dalla selezione in quanto pervenuta oltre il termine stabilito; 

- La richiesta n. 13 viene esclusa dalla selezione in quanto i contenuti della PEC sono 

completamente privi dell’istanza e della relativa dichiarazione. 

- Tutte le altre richieste sono ammesse alla selezione 

 
Successivamente si effettuano le verifiche per la selezione in applicazione dell’art. 11 
dell’Avviso di indagine di mercato e si riscontra quanto segue: 



 

 

a) Le candidature che soddisfano il requisito di cui al punto A) “idoneità territoriale” sono n. 
7. 

 
Si prende atto che il sistema di selezione era stato strutturato nella previsione che il numero 
dei candidati che avrebbero soddisfatto il requisito di cui alla lettera A) fosse superiore a 15 
(numero dei soggetti da invitare alla gara). 
 
Considerata la ratio della lex specialis dell’Avviso di gara, si ritiene di dover raggiungere il 
numero dei 15 soggetti da invitare mediante la oggettiva selezione a scalare dei candidati che 
hanno la migliore idoneità operativa. 
 
In esito a detta verifica emerge quanto segue: 

 RICHIESTA NUMERO IDONEITA’ OPERATIVA 

1 3 Entro 15 minuti 

2 4 Entro 15 minuti 

3 6 Entro 15 minuti 

4 14 Entro 15 minuti 

5 24 Entro 15 minuti 

6 33 Entro 15 minuti 

7 46 Entro 15 minuti 

8 7 Entro 20 minuti 

9 50 Entro 21 minuti 

10 53 Entro 22 minuti 

11 2 Entro 23 minuti 

12 32 Entro 24 minuti 

13 54 Entro 25 minuti 

14 9 Entro 27 minuti 

15 22 Entro 27 minuti 

16 27 Entro 27 minuti 

17 40 Entro 27 minuti 

18 43 Entro 27 minuti 

 
Considerato che i candidati nn. 9-22-27-40-43 hanno tutti la medesima idoneità operativa e 
che tutti hanno il requisito ulteriore di avere eseguito lavori analoghi, si ritiene di dover 
procedere all’invito di n. 18 operatori economici anziché i n. 15 originariamente stabiliti e ciò 
nello spirito della parità di trattamento e della massima apertura verso la concorrenza di 
mercato. 
 
Con riferimento alla verifica dei parametri sopra indicati, si allega la tabella sub. “A” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Verbale: 
 
Si dispone il differimento del diritto di accesso dei presenti contenuti ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL RUP – T.P.O. AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI 

geom. Gianni Regeni 

 

 


