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OGGETTO: Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), e segg. della
Legge 11/09/2020 n. 120, di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76, per l’individuazione
dell’operatore economico per la “Realizzazione di un impianto di cogenerazione
alimentato con biomasse e di un impianto fotovoltaico da installarsi presso gli
impianti sportivi comunali siti in piazza Frate F.sco Cascio” - PSR Sicilia 2014/2020
sottomisura 7.2 - Finanziamento D.D.S. n. 4469 del 16/12/2019 - CUP
G46D17000270009 - CIG 8768641F73.

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese giugno, alle ore 09.00, in Vizzini
nella  sede  della  Centrale  Unica  di  Committenza  c/o  il  Settore  dei  Servizi  Tecnici  del
Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n.,

Preliminarmente si dà atto che, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-
2019,  per  la  procedura  in  parola  sono  rispettate  le  prescrizioni  di  cui  alle  Direttive
n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. In particolare, nel
ribadire che la procedura si svolge interamente in modalità telematica, tramite il portale
e-procurement della CUC, si rappresenta che, qualora qualche rappresentante delle
imprese volesse presenziare, nei locali ove si svolge la selezione sono state adottate tutte
le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati fra i rappresentanti delle
stesse e fra loro il tavolo della presidenza, garantendo la necessaria distanza di sicurezza
interpersonale (c.d. distanza droplet), sia durante le fasi di accesso ed uscita dai locali che
durante la presenza per assistere allo svolgimento della selezione, evitando ogni forma di
assembramento. Inoltre, sono stati messi a disposizione degli eventuali presenti strumenti
di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute.

Premesso che:
- con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Settore  LL.PP.  del

Comune di Licodia Eubea n. 354 del 24/05/2021 è stata indetta la procedura di gara in
oggetto indicata;

- con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento
dell'appalto in questione alla selezione comparativa, mediante sorteggio pubblico, tra
dieci concorrenti che avessero presentato manifestazione d’interesse ed aventi il
requisito tecnico-economico minimo di legge (possesso attestazione SOA nella
categoria prevalente OG9 classifica II);

Visto l’avviso del 31/05/2021, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito
istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, con cui è
stato fissato per le ore 12.00 del 15/06/2021 il termine ultimo per la presentazione delle
candidature-disponibilità tramite piattaforma telematica e-procurement e per le ore 09.00
del giorno 18/06/2021 l’eventuale sorteggio fra gli operatori economici, qualora le
disponibilità pervenute fossero state superiori a dieci;

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno quindici del mese di giugno dell’anno
duemilaventuno, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico, sono pervenute le
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manifestazioni di interesse tramite piattaforma telematica e-procurement dei seguenti
operatori economici, numerati progressivamente secondo l’ordine e l’orario di arrivo:

N. Estremi ricezione istanza
1 01.06.2021 alle ore 11:20:34
2 02.06.2021 alle ore 09:30:51
3 08.06.2021 alle ore 08:45:32
4 08.06.2021 alle ore 12:16:32
5 08.06.2021 alle ore 12:46:55
6 09.06.2021 alle ore 11:01:35
7 09.06.2021 alle ore 19:57:49
8 10.06.2021 alle ore 11:59:52
9 10.06.2021 alle ore 18:51:11
10 11.06.2021 alle ore 18:23:32
11 12.06.2021 alle ore 11:26:10
12 14.06.2021 alle ore 08:38:54
13 14.06.2021 alle ore 11:04:01
14 14.06.2021 alle ore 11:09:16
15 14.06.2021 alle ore 15:02:46
16 14.06.2021 alle ore 16:16:28
17 14.06.2021 alle ore 19:11:25
18 15.06.2021 alle ore 11:41:23

Dato atto che il numero degli operatori economici che hanno presentato, entro i termini,
la propria disponibilità risultano in numero superiore ai dieci previsti dall’avviso e
precisamente diciotto e che, pertanto, necessita procedere al sorteggio secondo le
modalità già indicate nell’avviso e di seguito riportate:
- ciascuna domanda di partecipazione è contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a

18) in base al numero di registrazione nella piattaforma telematica e-procurement;
- estrazione di dieci numeri più gli otto rimanenti di riserva. I primi dieci numeri sono i

seguenti: 16, 5, 9, 4, 17, 2, 1, 7, 6 e 3, mentre gli otto numeri di riserva sono i seguenti:
15, 14, 18, 12, 10, 8, 11 e 13;

- le domande corrispondenti ai primi dieci numeri estratti saranno ammesse alla gara, se
confermato il possesso dei requisiti, le altre saranno escluse;

- se i requisiti di qualche concorrente non sarà confermato, saranno ammessi i riservisti,
sempre previa conferma del possesso dei requisiti;

- vengono resi noti, di seguito, solo i nomi dei concorrenti esclusi:

N. Operatore economico
8 OCTOPUS CONSORZIO STABILE SCARL
10 ITACA COSTRUZIONI SRL
11 MDM SRL
12 PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL
13 FAREL IMPIANTI SRL
14 ISOR COSTRUZIONI SRL
15 C.M. IMPIANTI SRL
18 ETT

i nomi dei dieci concorrenti ammessi, corrispondenti ai seguenti numeri progressivi,
verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte:

N. N. plico
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
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6 6
7 7
8 9
9 16
10 17

Il Responsabile della C.U.C., pertanto, trasmetterà, tramite piattaforma telematica,
l’invito alla procedura negoziata ai dieci operatori economici sorteggiati.

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

Il Responsabile della C.U.C.

I Testimoni


