
   COMUNE  DI  RAGALNA 
Provincia di Catania 

UFFICIO TECNICO 
Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

 

AVVISO PUBBLICO  RELATIVO AL SORTEGGIO  

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO per l’affidamento 

dell’incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.81/2008 e 

s.m.i. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

“MARTIRI DI NASSIRYA”  – CIG: ZF41EDC7FD CUP: E44H16001330004 

 (art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2006) 

Importo onorario a base d’asta : € 4.259,53 escluso Iva e CNPAIA 

Categoria: servizio di prestazione specialistica 

Procedura: procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica  

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ragalna – Via Paternò n. 32 – 95030 Ragalna (CT) 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – Geom. Francesco Costanzo Tel. 0957985118 - Fax 0957985102 
 

CUP: E47E06000100002       CPV : 45214210-5 Lavori edili  CIG: Z481EA04E4 

 
–  

 

Il Responsabile dei servizio Lavori Pubblici 
 

Visto il D.Lgs. n°50 del 2016 

; Visto il DPR 207/2010; 

Viste le D.G.C. n° 143/2014; 
 

Vista la determinazione del Sindaco n° 01 del 02/01/2017 
 

informa  gli operatori economici interessati alla Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per i lavori di cui all’oggetto, che in data 27-06-2017 alle ore 9.00 e seguenti , presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ragalna, sito in Ragalna, via Paternò 32, primo piano, si procederà al sorteggio 

degli operatori economici da invitare alle procedura negoziale senza bando di gara  per l'affidamento d’incarichi  

professionale per l’affidamento dell’incarico di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. N.81/2008 e s.m.i. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT “MARTIRI DI NASSIRYA”  – CIG: ZF41EDC7FD CUP: 

E44H16001330004 
 il di cui alla manifestazione di interesse con scadenza il 15/06/2017 

. 

secondo la seguente procedura: 

a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto al sorteggio.  

La operatore economico  verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla operatore economico  

si darà notizia alla medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. Le ditte saranno iscritte nell’elenco in 

base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione (pertanto le ditte interessate potranno chiedere copia del plico 

con l’apposizione del timbro del protocollo del Comune); la domanda sarà presa in considerazione se pervenuta in tempo utile  

Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di cinque  soggetti che avranno presentato 

istanza nei termini.  

A ciascuna operatore economico  inclusa nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra la 

denominazione della operatore economico  e il numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente 

all’impresa, che ne abbia fatto richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla 

corrispondenza del proprio numero del protocollo assegnato, all’atto della presentazione dell’istanza all’ufficio protocollo,  e in 

ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco 

dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. L’ente, al 

momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e procederà al sorteggio. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera 



di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la 

ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.  

Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati. Ai non sorteggiati verrà data comunicazione 

esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione. 

b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo delle domande pervenute una 

numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa; 

c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni di poter associare al 

numero dato il nominativo della Operatore economico  corrispondente;  

d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i 5(cinque ) numeri cui corrisponderanno le cinque  Ditte da invitare 

alla procedura negoziata;  

e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri 5(cinque ) numeri cui corrisponderanno altrettante Ditte di riserva che 

sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso dei requisiti necessari;  

f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle cinque  buste corrispondenti ai primi cinque  numeri 

estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti;  

g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune ditte tra i primi cinque  numeri estratti, non possedessero tutti i requisiti 

richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai cinque  numeri del secondo sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione. 

 

Ragalna 22/06/2017 

        Il Responsabile del Servizio  

Geom. Francesco Costanzo  


