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   Provincia di Udine 
_______________________________________ 

AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

Centrale Unica di Committenza 
 

VERBALE DI SELEZIONE 
(CUP: H51B16000060006 - CIG:7298021572) 

 
 
 

• Appalto: Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Municipio per 
realizzazione Biblioteca comunale e sale civiche - 2° lotto 

• Importo a base d’appalto € 521.122,59 di cui € 15.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 
Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 13.00, 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, con l’assistenza dell’istruttore tecnico geom. Mauro 
Zanin 
 
Premesso: 

 Che l’Avviso di indagine di mercato, giusto prot. 8935 del 13/11/2017, 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 con l’avviso di Errata Corrige, giusto protocollo 9495 del 28/11/2017, è stato 
regolarmente pubblicato con le medesime modalità; 

 Che le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovevano pervenire 
entro le ore 13.00 del giorno 30/11/2017; 

 Che si è stabilito di invitare alla procedura negoziata n. 20 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. 49 richieste di invito. 
- La richiesta n. 35 viene esclusa dalla selezione in quanto l’operatore economico ha optato 

e dichiarato di possedere i requisiti tecnico-organizzativi (iscrizioni SOA) mediante una 
Associazione Temporanea di Impresa ma non ha indicato il soggetto mandante in 
possesso della categoria OG11 nell’apposita tabella né allega altra documentazione utile. 

- Tutte le altre richieste sono ammesse alla selezione 
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Successivamente si effettuano le verifiche per la selezione in applicazione dell’art. 12 
dell’Avviso di indagine di mercato. 
 
L’applicazione analitica di tutti i punteggi risulta riportata nell’allegata Tabella che fa parte 
integrante e sostanziale del presente Verbale. 
 
In esito a detta verifica emerge che gli operatori economici aventi ottenuto il maggior punteggio 
risultano essere i seguenti:  
 

 NUMERO D’ORDINE 
DELLA RICHIESTA DI 

INVITO 

PUNTEGGIO Con priorità di 
maggior punteggio 

parziale nell’idoneità 
operativa 

1 11 60  

2 12 60  

3 19 60  

4 23 60  

5 42 60  

6 2 50  

7 3 50  

8 13 50  

9 18 50  

10 24 50  

11 37 50  

12 48 50  

13 25 40  

14 28 40  

15 31 40  

16 38 40  

17 39 40  

18 43 40  

19 10 30 X 

20 30 30 X 

21 32 30 X 

 
Considerato che: 

 è stato stabilito che il numero dei soggetti da invitare sia pari a 20 e che risultano 
esservi n. 3 operatori a pari punteggio minimo; 

 che l’avviso di gara prevede, nei seguenti casi, l’effettuazione di un sorteggio; 

 che con nota prot. 10032-10034-10037 del 15/12/2017 è stato dato avviso, ai soli 
interessati, che il sorteggio avrebbe avuto luogo presso la sala consiliare del Municipio 
alle ore 12.00 del giorno 19/12/2017. 

 Dato atto che non è presente nessun rappresentante delle ditte convocate. 

 
Si procede al sorteggio dal quale risultano da invitare gli operatori economici n. 30 e n. 32. 
 
Si dispone il differimento del diritto di accesso all’elenco dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      IL RUP  

geom. Gianni Regeni 


