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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZZINI, LICDDIA EUBEA, MINED, GRAMMICHELE, RADDUSA,

MlLITELLD VAL DI CATANIA E FRANCDFDNTE, SOCIETÀ KALAT IMPIANTI B.R.L. UNIPERSONALE E

KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.

OGGETTO: Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
degli arti. 36, comma 2, leti, e), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'ari. 95, comma 4, del Codice, per l'individuazione dell'operatore
economico che eseguirà i "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti norme
dell'impianto sportivo Matteo Agosta - Programma FSC 2014/2020 Patto per la Sicilia - Codice
Caronte SI 1 17018- CUP B94HI7000550002" -CIG 7304476448.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventolto del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Vizzini nella
sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in
viale Buccheri s.n.,

nel premettere che:
- con Determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini n. 792

dell'I 1/12/2017 è stata indetta la procedura di gara in oggetto indicata;
- al fine di individuare i venti operatori economici da invitare alla procedura in parola è stato stabilito di

procedere al sorteggio pubblico fra i soggetti (operatori economici) iscritti nell'elenco comunale,
aventi il requisito tecnico-economico minimo di legge (possesso attestazione SOA nella categoria
prevalente OGI classifica II e OG9 classifica /);

visto l'avviso del 12/12/2017, pubblicato all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale
Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, con cui è stato fissato per le ore 10.00 del 28/12/2017 il
sorteggio sopra citato;

preso atto che dall'elenco in parola sono stati individuati n. 101 operatori economici aventi il suddetto
requisito minimo che vengono numerati progressivamente da n. 1 a n. 101 e che per l'individuazione
degli stessi si fa riferimento ai codici attribuiti (alfabetico e di elenco) in sede di formazione ed
aggiornamento dell'elenco stesso:

quindi, si procede a sorteggio pubblico secondo le seguenti modalità:
1) ciascun operatore è contrassegnato da un numero progressivo (da 1 a 101);
2) l'elenco dei numeri associati ai codici attribuiti in sede di formazione ed aggiornamento dell'elenco

degli operatori, senza indicazione dei nomi dei concorrenti, viene esposto prima di procedere al
sorteggio;

3) estrazione di venti numeri;
4) gli operatori economici corrispondenti ai numeri estratti saranno ammessi alla procedura di gara; ^
5) vengono elencati i venti soggetti ammessi: i
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6) i nomi dei predetti operatori economici verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione
delle offerte.

Il Responsabile della C.U.C., pertanto, trasmetterà, tramite pec, l'invito ai venti operatori economici
sorteggiati.

Del che, alla presenza della rag. Pappa Rosaria Maria e della rag. Ausilio Vincenza, che fungono da
testimoni, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.20, viene sottoscritto come
segue:

II Responsabile della C.U.C.

Il Testimone

I I Testimone V i M %£
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