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OGGETTO: Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara con i criterio del prezzo più basso,
con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. b), e 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021
n. 77, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà l’intervento denominato:
Per via dei mulini - CUP G94E17002200009 - CIG 8816087125.

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio, alle ore 11.00, 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 e delle successive linee guida
allegati ai DPCM. 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 imprese 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 dirigenziale a contrarre del Comune di Vizzini n. 350 del

01/07/2021 del Responsabile dei Servizi Tecnici è stata indetta la procedura di gara in
oggetto indicata;

- con la suddetta determinazione, al fine di individuare i cinque operatori economici da
invitare alla procedura in parola, è stato stabilito di procedere al sorteggio pubblico fra i
soggetti  (operatori  economici)  iscritti  nel  vigente  elenco  comunale  del  Comune  di
Vizzini, aventi il requisito tecnico-economico minimo di legge (possesso attestazione
SOA nella categoria OG13 classifica I o possesso nella stessa categoria dei requisiti di
cui all’ex art. 90 del D.P.R. 207/2010);

Visto l’avviso del 01/07/2021, 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 11.00 del 08/07/2021 il sorteggio sopra citato;

Preso atto che dall’elenco in parola sono stati individuati n. 20 operatori economici aventi
il suddetto requisito minimo che vengono numerati progressivamente da n. 1 a n. 20 e che
per l’individuazione degli stessi si fa riferimento al codice attribuito (di elenco) in sede di
formazione ed aggiornamento dell’elenco stesso:



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Pag. 2 a 3 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I - TEL. 0933/1937251 / 252 / 253 - FAX 0933.965892 - PART. IVA:
01197770876 - COD. FISC.: 82002020871

N.P. N.A. N.E

1 9 227

2 26 230

3 29 46

4 48 188

5 54 244

6 56 231

7 62 219

8 63 237

9 133 187

10 138 155

11 142 86

12 147 174

13 156 250

14 161 264

15 173 141

16 182 25

17 227 180

18 234 208

19 246 238

20 260 7

Quindi, si procede a sorteggio pubblico secondo le seguenti modalità:
- ciascun operatore è contrassegnato da un numero progressivo (da 1 a 20);
- 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;

- estrazione di cinque numeri;
- gli operatori economici corrispondenti ai numeri estratti saranno ammessi alla procedura

di gara;
- vengono elencati i cinque soggetti ammessi:

N.P. N.A. N.E

2 26 230

8 63 237

12 147 174
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14 161 264

17 227 180

- 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 cinque operatori
economici selezionati tramite sorteggio.

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 11.30,
viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile della C.U.C.

Il Testimone

Il Testimone


