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COMUNE DI CASTELTERMINI 

 

 

 

Prov. di Agrigento 

Piazza Duomo n. 3 - 92025 Casteltermini (Ag) 

Area Quattro - Tel: 0922.929024    0922.929025    Fax: 0922.913738 

 
 
 
 

  
 
VERBALE RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO PER INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore” Intervento 

di ampliamento e completamento.  

 CUP:    I62112000060006	

     CIG: 63601387E8 

L’anno duemilaquindici  il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 09,00,  in Casteltermini nei  locali del 

Palazzo Municipale, aperti al pubblico,  il Presidente di gara Geom. Michele Reina, assistito dal Segretario 

Sig.ra Mangione Calogera ed alla continua presenza dei componenti Sigg.: 

1. Sig. Lombardo Carlo; 

2. Sig.ra Inglima Maria Grazia; 

  dichiara aperta la seduta della gara di cui all’oggetto. 

RICHIAMATA la propria Determina n.123 del 05/08/2015, con la quale è stato deliberato l’avvio 
dell’iter burocratico per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 122, 
comma 7, e art. 57 comma 6°, del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.- La Stazione Appaltante procederà 
tramite sorteggio, per l’individuazione dei 5 concorrenti da invitare alla  procedura  negoziata  di  
cui  all’art.  57, comma 6 del D.Lgs.  n. 163/2006. In questo caso si procederà all'esame delle 
dichiarazioni soltanto delle ditte sorteggiate 

CONSIDERATO che in data 18/09/2015 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione    
delle ditte da invitare alla procedura negoziata per il suddetto incarico.  

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall’Avviso di cui sopra (ore 12,00 del 02/10/2015),  
sono  pervenute n. 251 (duecentocinquantuno) manifestazioni di interesse. 
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OMISSIS 

Il Presidente procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti, dichiarando l'ammissione di tutti le 
Ditte partecipanti. 

Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, il Presidente, dopo aver inserito in un 
contenitore n. 251 fogli ripiegati, numerati da 1 a 251, ed associati ai concorrenti secondo l'ordine di 
protocollo di cui alla tabella sopra riportata, invita la commissione a procedere all'estrazione di n. 5 
bigliettini contenenti i numeri associati alle ditte da invitare alla procedura negoziata e qui di 
seguito riportati: 

 

N. 
estratto 

Corrispondente al plico 
n.    Del

1 223 01/10/2015
2 246 02/10/2015
3 69 29/09/2015
4 52 28/09/2015
5 119 30/09/2015

 

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle 5 Ditte sorteggiate al fine di 
verificarne la corrispondenza a quanto previsto nell’avviso, determinando, quindi, l’ammissione o la 
non ammissione della candidatura: 

 
 

n. Del 

1 223 01/10/2015 Ammessa 

2 246 02/10/2015 Ammessa 

3 69 29/09/2015 Ammessa 

4 52 28/09/2015 Ammessa 

5 119 30/09/2015 Ammessa 

    

    

    

    

 

Considerato che, a seguito dell’esame della documentazione, tutte le Ditte sorteggiate risultano 
ammesse, non è necessario procedere ad ulteriore estrazione per la sostituzione di eventuali ditte 
non ammesse; 

A questo punto le operazioni di sorteggio si considerano concluse essendo stati individuati le Ditte 
da invitare alla procedura negoziata; 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi 
delle Ditte estratti, da invitare alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, indicato nella lettera di invito. 
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Si dà atto, altresì, che le Ditte, corrispondenti ai 5 numeri estratti, saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata, mentre le altre, i cui numeri corrispondenti non sono state estratte, sono da 
ritenersi escluse e verranno successivamente rese note. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dagli intervenuti.    

     

IL PRESIDENTE DI GARA   F.to Geom. Michele Reina 

 

I COMPONENTI                F.to   Sig. Lombardo Carlo 

 

                    F.to Sig.ra Inglima Maria Grazia  

 

IL SEGRETARIO                  F.to Mangione Calogera                     

 

 
 
 
 


