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          Schio,  07/06/2019    
          Registro n°  151    

          Settore  Acquisti 

 
DETERMINAZIONE N° 151 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
************** 

 

OGGETTO: Approvazione verbale di sorteggio per Procedura negoziata mediante 
RDO in MEPA per accordo quadro con unico operatore economico per servizio di 
manutenzione edile per 24 mesi. 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso:  
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione edile per 

24 mesi; 
 che l’importo a base di gara per il periodo di 24 mesi è quantificato in € 39.900,00+iva e 

troverà disponibilità nel conto economico 041015190 “Manutenzione fabbricati strumentali” 
dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. 
n° 50/2016, in base al criterio del prezzo più basso; 

  che l’avviso pubblico del 22.05.2019 prot. n° 1937 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data 
dal 22.05.2019 al 06.06.2019 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare”; 

 che nella Determina a contrarre n° 134 del 21.05.2019 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico fissato per il giorno 07.06.2019 alle ore 11.30 presso la Palazzina Uffici di via 
Baratto, n. 39 – Schio (VI);  

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:   

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara; 
 Essere iscritti al MEPA al bando “Lavori di Manutenzione – Edili – OG1”; 
 Possesso dell’attestazione SOA categoria OG1 (Edifici civili e industriali) in corso di validità 

O in alternativa all’attestazione SOA 

http://www.lacasaschio.it/
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 Possesso dei requisiti art. 90 DPR 207/2010 per lavorazioni riconducibili categoria OG1 per 
importo non inferiore ad Euro 40.000,00 

 Considerato che entro il termine fissato del 06.06.2019 ore 12.00 sono pervenute a mezzo 
posta certificata n. 19 (diciannove) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1967 del 24.05.2019 

2 N° 1974 del 27.05.2019 

3 N° 1985 del 27.05.2019 

4 N° 1993 del 28.05.2019 

5 N° 1999 del 28.05.2019 

6 N° 2030 del 29.05.2019 

7 N° 2036 del 30.05.2019 

8 N° 2039 del 30.05.2019 

9 N° 2078 del 03.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

11 N° 2108 del 04.06.2019 

12 N° 2109 del 04.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

14 N° 2170 del 06.06.2019 

15 N° 2171 del 06.06.2019 

16 N° 2172 del 06.06.2019 

17 N° 2173 del 06.06.2019 

18 N° 2174 del 06.06.2019 

19 N° 2175 del 06.06.2019 

 

 Preso atto che si è proceduto a verificare in capo alle ditte manifestanti interesse: 

1) regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 

atti; 
3) annotazioni Anac; 
4) abilitazione al MEPA al bando “Lavori di manutenzione – Edili – OG1” 

 
e dalla verifica è emerso che il n° 14 Prot. n° 2170 del 06.06.2019 non è abilitato al Mepa al 
bando “Lavori di manutenzione – Edili – OG1” e, pertanto, la stessa viene esclusa dalle 
operazioni di sorteggio; 
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 Visto il verbale di sorteggio pubblico del 07.06.2019 prot. n° 2185 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, conservato agli atti 
d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara, che riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

N° ESTRATTO PROTOCOLLO 

18 N° 2175 del 06.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

17 N° 2174 del 06.06.2019 

4 N° 1993 del 28.05.2019 

 Precisato che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per 
ragioni di segretezza, viene depositato agli atti dell’ufficio Acquisti e non sarà reso noto prima 
dell’ultimazione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016); 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 
Procedimento dello stesso 

 
DETERMINA 

1. di ammettere al proseguo della gara i seguenti operatori economici, invitandoli alla Procedura 
negoziata per l’affidamento della RDO in MEPA per accordo quadro con unico operatore 
economico per servizio di manutenzione edile per 24 mesi: 

N° ESTRATTO PROTOCOLLO 

18 N° 2175 del 06.06.2019 

13 N° 2115 del 05.06.2019 

10 N° 2099 del 03.06.2019 

17 N° 2174 del 06.06.2019 

4 N° 1993 del 28.05.2019 

2. di depositare agli atti dell’ufficio Acquisti l’elenco degli operatori economici da invitare e renderlo 
noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016); 

3. di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 
Segretario Direttore dell’Ente; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
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*ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n°39///1993    

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     *F. to 

 
_________________ 

 IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

*F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     *F. to 

 
_________________ 


