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Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”

COMUNE DI VINCI
(Città Metropolitana di Firenze)
VERBALE sorteggio PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLA VIABILITÀ COMUNALE.
Processo verbale di sorteggio.
L'anno duemilaventuno (2021) nel giorno dieci (10) del mese di Giugno, alle ore 09.35, presso la sede
comunale, si è svolta la seduta pubblica del sorteggio da parte del RUP Ing. Claudia Peruzzi,
relativamente all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI
AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE.
PREMESSO
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 06.04.2021 veniva approvato il progetto redatto
dal Geom. Alessia Bellucci dell’Ufficio Tecnico Comunale denominato: “Manutenzione viabilità interna
ed esterna al centro abitato – Accordo Quadro” dell’importo complessivo di € 600.000,00 così
suddiviso:
Importo lavori
€
475.000,00
(di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
Totale somme a disposizione
€
125.000,00
-che è stato rilasciato il verbale di verifica del progetto con esito positivo in data 01.04.2021 dal RUP
Ing. Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
-che è stato rilasciato l’atto n. 2/21 di validazione del progetto con esito positivo in data 01.04.2021 dal
RUP Ing. Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
-che con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio” n. 100 del
26.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’ “AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE”, al fine di individuare un congruo numero
di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione;
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-che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato su START, sul sito web del Comune di
Vinci, all’Albo Pretorio On Line del Comune di Vinci e sul SITAT dell’ Osservatorio regionale sui
contratti pubblici per il tramite della Regione Toscana a decorrere dal 26.05.2021;
-che le manifestazioni d’interesse sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 08:00 del giorno
10.06.2021 e che qualora fosseso state in numero superiore a 10 si sarebbe proceduto con sorteggio
pubblico in data 10.06.2021 alle ore 09:00 presso il Comune di Vinci ad estrarre n. 10 operatori
economici;
-che sono pervenute tramite START, n. 115 manifestazioni d’interesse e tramite PEC n. 1
manifestazione d’interesse al n. 15471 e che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 D.Lgs. 50/2016, l'elenco dei
soggetti che hanno manifestato il loro interesse sarà pubblicato dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
-che il sorteggio dei dieci operatori sarà effettuato tramite apposita funzionalità della piattaforma
START con procedura informatizzata, nel rispetto della segretezza degli operatori economici
selezionati. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema saranno invitati alla procedura, gli operatori
economici non sorteggiati saranno esclusi. L’amministrazione verificherà la completezza e regolarità
delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli operatori sorteggiati;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Nessuno operatore economico è presente.
Il RUP prende atto che in data 09.06.2021 è pervenuta tramite PEC e non tramite START la
manifestazione d’interesse prot. 15471 ed ai sensi dell’art. 7 “MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE “ dell’avviso per manifestazioni d’interesse il quale
dispone che “(…)Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start .toscana.it/ Per poter
manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente iscriversi nell’indirizzario fornitori di
START e successivamente dovranno accedere nell’area riservata all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione
presente sul Sistema. (…)L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione (…)L’appalto si svolgerà
in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
accessibile all’indirizzo:https://start .toscana.it/”procede ad escludere tale candidatura dalla procedura..
Il RUP, preso atto che sono pervenute tramite START n. 115 manifestazioni d’interesse, procede al
sorteggio dei dieci operatori tramite apposita funzionalità della piattaforma START con procedura
informatizzata, nel rispetto della segretezza degli operatori economici selezionati.
Gli operatori economici sorteggiati sono i seguenti:
#
1

Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata
Fornitore - 18e2936619c89c50d14c8c64f994f2c5d054726b8a925faf85ce6f171eda91d6
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#

Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata

2

Fornitore - d5333b10ce1f39fec894c692dedbc3604e237caf6685fff5b2280d14dc6bb3b1

3

Fornitore - dfa624b57483059e79db61b69e8f921cfa568594dadd0292a57fd9d39053f6e7

4

Fornitore - b33e4c34bfcbfe6a14fa299f008c94499c156097f87092c8efb02b5800ae5243

5

Fornitore - 673bd1bd7bc9495e9be44d243f831f0aa29e35d27c94bd73d8b337468a684889

6

Fornitore - cc4bf1b530cd0cf2bef5dd33b061b3f949d9f20dcacd4451cba71f9eacf89019

7

Fornitore - 5f4ec7dc6dd17d367d5aa3b1f5bf9b03f645ffa825f4ea5cdfec17ef126b3cfc

8

Fornitore - 0f2ee88754de29f0afea6d7e82e39274b25572c71456115d3263d75499d9fc76

9

Fornitore - afbf62c6185fe972bade2a791e8e248470f76dcdd251f609b933fdcfbc424c54

10

Fornitore - c2540b88251671bc1c1adbcb936f0dc536a549ecb7c2f6dc965d5c6576f84458

Il RUP procede a verificare la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli
operatori sorteggiati. Le manifestazioni d’interesse presentate e sorteggiate risultano complete e regolari.
Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici
non sorteggiati saranno esclusi.
L’esito del sorteggio viene comunicato tramite apposita comunicazione sulla piattaforma START
Il RUP dà atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 D.Lgs. 50/2016, l'elenco dei soggetti che hanno
manifestato il loro interesse sarà pubblicato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Il presente verbale viene sottoscritto nell’originale dal RUP.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to digitalmente Ing. Claudia Peruzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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