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AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO  
imprese ricomprese nell’elenco da cui attingere i soggetti per l’affidamento di lavori mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV 
 
VISTA la determinazione n. 102 del 06/04/2011 con la quale, al fine di semplificare le procedure 
d’appalto di lavori d’importo inferiore ad € 500.000,00, nel pieno rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con invito ad almeno cinque 
soggetti in possesso dei necessari requisiti, venne deciso di procedere alla formazione di un elenco di 
imprese per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis, ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 125, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento com.le per l’effettuazione dei lavori in 
economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/11/2006; 
 
DATO ATTO che l'elenco è aperto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e, in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, lettera b, che consente alle stazioni appaltanti di affidare mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 63 i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 
150.000,00 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

 
VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016. 
 
IN ESECUZIONE della determinazione n. 576 del 30/11/2017; 
 
 

A V V I S A 
 
Che il giorno 07/12/2017 alle ore 10,00  presso gli uffici dell’Area IV Lavori pubblici e manutenzioni, in 
Gavorrano p.zza Buozzi n. 16 si procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione, ad individuare  n. 15 imprese MEDIANTE SORTEGGIO dall’elenco delle imprese  in oggetto 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
 
 importo lavori 
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO  - 
CIMITERO BAGNO DI GAVORRANO  

€ 134.829,33 

 
Di dare atto che il giorno stabilito per il sorteggio, verrà redatto un elenco delle imprese iscritte in 
possesso della categoria OG1, ad esclusione degli operatori economici cui, nel corso del corrente anno 
solare, siano già stati affidati lavori. Tale elenco riporterà numero di protocollo e data di arrivo della 
domanda di iscrizione senza indicazione della denominazione dell’impresa. 
A ciascun operatore inserito nel suddetto elenco verrà attribuito, mediante l’utilizzo di un software, un 
numero casuale. 
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Tali numeri casuali saranno oggetto di sorteggio mediante generazione automatica di un elenco di n. 15 
imprese, con l’utilizzo del medesimo software. 
 
L’identificazione del soggetto, corrispondente al numero casuale attribuito, sarà resa nota solo al termine 
della procedura, al fine di mantenere l’anonimato dei concorrenti per non arrecare turbativa alla 
procedura di selezione. 
 
Al sorteggio potranno assistere esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico 
dell’impresa, oppure un procuratore legale o dipendente tecnico dell’impresa munito di specifica delega 
rilasciata dal legale rappresentante o titolare dell’impresa.   
 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle imprese estratte nel 
sorteggio a cui diramare l’invito di gara è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte medesime. 
 
Gavorrano, 04/12/2017 
 
 

f.to all'originale 
Il Responsabile dell’Area IV 

ing. Antonio Mazzinghi 
 
 


