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OGGETTO: VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
-PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI Dl “MESSA IN SICUREZZA E CONTESTUALE
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELVEX CENTRO SOCIALE
i” STRALCIO”

-

Il giorno otto del mese di luglio duemilaventuno (08.07.2021) alle ore 12.00 presso la Sala Giunta della Sede
Municipale, in via vittorio veneto 23, a Casale sul Sile (TV) il sottoscritto Dott. Urb. Fabio Baldan in qualità di
Responsabile Area Servizi Tecnici, alla continua presenza del Geom. Damiano Vecchiato e della Sigra Comace
Simonetta quali testimoni, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di n. 8 (otto) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Non risulta presente nessuno degli operatori che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse.
Premesso che con avviso prot. n. 10.820 del 17/06/202 I, il Comune di Casale sul Sile (TV) ha espletato un’indagine di
mercato finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e contestuale miglioramento sismico ed
eWicientamento energetico dell’ex Centro Sociale I A stralcio”.
—

Si dà atto che entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno lunedì 5 luglio 2021 sono pervenute tramite la
casella istituzionale comune.casalesulsilc.tvìpecveneto.it
n. 136 (centotrentasei) istanze da parte degli operatori
economici pervenute con le modalità e nei termini indicati nel succitato avviso. Tutte le istanze sono state numerate
secondo l’ordine cronologico decrescente di arrivo, come da elenco redatto, agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici.
—

-

Al riguardo, essendo pervenute più di 8 (otto) manifestazioni di interesse, si rende necessario procedere al sorteggio di
numero otto operatori economici da invitare tra quelli indicati neI succitato elenco, mediante sorteggio manuale come
indicato nel richiamato avviso. Le Ditte sorteggiate saranno successivamente invitate a presentare la propria ofìèrta
tramite portale denominato SINTEL attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA Sp..) della Regione Lombardia e registrati per la Provincia di Treviso.
I numeri sorteggiati risultano i seguenti:
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Per quanto riguarda i numeri non estratti corrispondenti alle rimanenti ditte, le medesime non saranno invitate alla
procedura negoziata in parola.

L’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse nonché l’elenco dei soggetti invitati a presentare offerte, è
dillèrito tino alla scadenza del lermine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 5012016.
La seduta viene chiusa alle ore 12:20.
Di quanto precede
intervenuti.

-

-

-

stato redatto il presente verbale clic, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli

Dott. Urb. Fabio Baldan

Geom. Damiano Vecchiato
Sigra Simonetta Cornace

