Prot. 2019/0195338 del 30.08.2019

COMUNE DI PERUGIA
AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., selezionandoli dall’Elenco regionale delle imprese da
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo inferiore a un milione di euro (art. 26 della
legge regionale n. 3/2010), per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di Adeguamento ai fini della
prevenzione incendi (antincendio) del CVA di SAN MARTINO IN CAMPO

CIG: 801718565A CUP:

C99H19000200001

VISTI
- il D.Lgs. aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
- la L.R. 21 gennaio 2010 n. 3 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva
per lavori pubblici”, che all’art. 26 ha previsto l’istituzione di un “Elenco regionale delle imprese da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo a un milione di euro”, di seguito indicato come
“Elenco”;
- il Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 recante la “Disciplina delle modalità di gestione e i requisiti per
l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese”, che all’art. 9 prevede testualmente: “I soggetti aggiudicatori di
cui all’art. 2 della l.r. n. 3/2010 diversi dalla Regione possono utilizzare l’Elenco per l’individuazione dei soggetti
da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro
appartenenti alle categorie di lavori individuate nell’Allegato B della stessa l.r. n. 3/2010 ai sensi dell’art. 26,
comma 4, della medesima l.r. n. 3/2010”;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza –
progettazione ed attuazione della Regione Umbria n. 2692 del 7.4.2016 che ha approvato l’Elenco;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 239 dell’11.7.2016 e n. 323 del 21.9.2016 nonché la convenzione
stipulata in data 19.7.2016 che consentono di utilizzare l’elenco degli operatori economici predisposto ed istituito
dalla Regione Umbria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per
l’intervento in oggetto con il relativo quadro economico;
- l’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
importo inferiore a un milione di euro online sul sito internet della Regione Umbria;
DATO ATTO
- si dispone, di individuare n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara in oggetto, selezionandoli
dall’elenco degli operatori economici accreditati presso la Regione Umbria, precisamente tra quelli in possesso
della

qualificazione

necessaria

per

l’appalto

(di

importo

complessivo

pari

ad

€

156.091,74

(centocinquantaseimilazeronovantuno/74), di cui € 8.129,40 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 147.962,34 importo soggetto a ribasso compresi oneri per la sicurezza e manodopera) in relazione alle
lavorazioni della categoria prevalente individuata dal Capitolato Speciale d’appalto, Categoria OG1 “Edifici civili
ed industriali” (ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R 207/2010), tramite prelievo casuale mediante sorteggio
automatico, da effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità e
garantendo il rispetto dell’art. 53 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

SI RENDE NOTO
che il giorno 04 settembre 2019 alle ore 09:30 presso la sede dell’Area Risorse Ambientali Smart city e
Innovazione, Strada Santa Lucia 2, Pian di Massiano, si procederà in seduta pubblica ad eseguire il sorteggio
automatico tramite prelievo casuale per l’individuazione di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara
in oggetto, selezionandoli dall’elenco degli operatori economici accreditati presso la Regione Umbria,
precisamente tra quelli in possesso della qualificazione necessaria per l’appalto (di importo complessivo pari ad
€ 156.091,74 (centocinquantaseimilazeronovantuno/74), di cui € 8.129,40 per costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso ed € 147.962,34 importo soggetto a ribasso compresi oneri per la sicurezza e manodopera) in
relazione alle lavorazioni della categoria prevalente individuata dal Capitolato Speciale d’appalto, Categoria OG1
“Edifici civili ed industriali” (ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R 207/2010).
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 commi 2 lett. b) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'estrazione a sorte
degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da
assicurare il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco estratti ed invitati,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Agli operatori economici accreditati
presso la Regione Umbria per la categoria OG1 sarà assegnato un numero identificativo progressivo mediante
abbinamento casuale. Si procederà a verificare nella piattaforma telematica Net4market s.r.l. che i nominativi
sorteggiati, non siano stati né invitati né risultati aggiudicatari di alcuna procedura ad evidenza pubblica indetta

dal Comune di Perugia, nell’ultimo anno solare ed all’interno della soglia di riferimento dell’appalto in oggetto; nel
caso l’operatore fosse già stato invitato o risulti aggiudicatario, nell’ultimo anno solare, si procederà ad integrare
l’elenco dei sorteggiati nella stessa seduta pubblica.

F.to Il Dirigente
Area Risorse Ambientali - Smart City e Innovazione
Dott. Geol. Vincenzo Piro

