
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

 III  SETTORE –LAVORI PUBBLICI

Servizio 1 – Lavori Pubblici

Verbale  di  sorteggio procedura  negoziata per  affidamento incarico  servizi  tecnici   di  verifica  e

vulnerabilità  sismica  degli  edifici  scolastici   CIG   795058671E   CUP:  D39F18000820006-

D31G18000580006-D39F180008400006 

In data 24/07/2019  , alle ore 12,30 si riunisce la commissione per l’esame delle manifestazioni di

interesse pervenute ed  il sorteggio dei n. 5 professionisti  da invitare a seguito di manifestazione di

interesse, per l’affidamento del servizio di verifica e vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

finanziati con D.D.g. n. 385 del 26/02/2019 dall’Ass.to Pubblica Istruzione  cod. CIG  795058671E

La commissione ,  presieduta dal  Responsabile del  III  Settore LL.PP. ,  è composta dai seguenti

componenti:

Geom. Evola Vincenzo Presidente

Istr. Biundo Maria Concetta     componente

Istr. Cottone Nicoletta    componente

e premette che:

� con determina n. 740 del 03/07/2019, veniva indetto avviso esplorativo per manifestazione

di interesse finalizzato all’avvio di  procedura negoziata, in applicazione dell’art. 36 comma

2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di  verifica e vulnerabilità

sismica degli edifici scolastici    fissando alla data del 22/07/2019 ore 12,00, il termine entro

cui fare pervenire tale manifestazione di interesse;

� Che  nello  stesso  avviso  si  dava  atto  che  la  negoziazione  sarebbe  avvenuta  con  n.  5

professionisti  da individuare mediante sorteggio, nel caso che le richieste pervenute fossero

in numero maggiore. 

Preso atto che, entro  tale data, come risulta dalla documentazione acquisita al protocollo, sono

pervenute n.31  manifestazioni di interesse. 

Il Presidente  informa  che:

- è stato predisposto l’elenco dei 31 professionisti  che hanno manifestato il proprio interesse

in modo valido ;

- a  ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al numero 31 



disponendo gli operatori economici in ordine di protocollo di entrata del comune di Cinisi;

- la Commissione  procede quindi all’esame della documentazione pervenuta al fine di 

individuare il possesso dei requisiti dei partecipanti;

- Esaminata la documentazione  la commissione procede all’esclusione delle ditte 

individuate al n. :

- n. 12 prot. 16483 Escluso manca l’indicazione del fatturato – mancano le dichiarazioni di 

cui all’art.8 lett. C relative al possesso della capacità economica finanziaria e manca 

l’indicazione della figura del geologo

- N. 13 PROT. N. 16484  Escluso la richiesta viene presentata come impresa con modalità 

non previste nell’avviso di manifestazione di interesse. Non sono indicati i nominativi delle 

figure professionali richieste.

- n. 18 prot. n. 16586 Escluso manca l’indicazione del fatturato – mancano le dichiarazioni 

di cui all’art.8 lett. C relative al possesso della capacità economica finanziaria

- n. 22 prot. 16593  (Escluso manca l’indicazione del fatturato – mancano le dichiarazioni 

di cui all’art.8 lett. C relative al possesso della capacità economica finanziaria

- Procede quindi alla richiesta di soccorso istruttorio alle manifestazioni di interesse 

indicate al 

- n. 19 prot. n. 16588 soccorso istruttorio in quanto dall’elenco allegato non è specificato 

quanto richiesto all’art. 8  lett. c) punto b) “ Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni 

di servizi di ingegneria e architettura  relativi ai lavori appartenenti alla categoria Ig della L. 

143/49 o alla I d delle categorie S.01-S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un 

importo totale almeno pari all’importo dell’appalto a base di gara da affidare – punto c)  

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura  

relativi ai lavori appartenenti alla categoria Ig della L. 143/49 o alla I d delle categorie S.01-

S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo pari allo 0,8  dell’importo  a 

base di gara da affidare.

- n. 27 prot. n. 16640 soccorso istruttorio in quanto mancano le schede di cui all’art. 8 lett. 

C  punto b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e 

architettura  relativi i lavori appartenenti alla categoria Ig della L. 143/49 o alla I d delle 

categorie S.01-S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo totale almeno 

pari all’importo  all’appalto a base di gara da affidare – punto c)  Avvenuto espletamento 

negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura  relativi ai lavori 

appartenenti alla categoria Ig  e a L. 143/49 o alla I d delle categorie S.01-S.02-S.03- S.04- 

S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo pari allo 0,8  dell’importo  a base di gara da 

affidare. 

- n. 30 prot. 16652 soccorso istruttorio in quanto mancano le schede di cui all’art. 8 lett. C  

punto b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura

relativi i lavori appartenenti alla categoria Ig della L. 143/49 o alla I d delle categorie S.01-

S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo totale almeno pari all’importo  

ll’appalto a base di gara da affidare – punto c)  Avvenuto espletamento negli ultimi dieci 

anni di due servizi di ingegneria e architettura  relativi ai lavori appartenenti alla categoria Ig

e a L. 143/49 o alla I d delle categorie S.01-S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per

un importo pari allo 0,8  dell’importo  a base di gara da affidare. 

- n. 31 prot. n. 16653 soccorso istruttorio in quanto mancano le schede di cui all’art. 8 lett. 



C  punto b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e 

architettura  relativi i lavori appartenenti alla categoria Ig della L. 143/49 o alla I d delle 

categorie S.01-S.02-S.03- S.04- S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo totale almeno 

pari all’importo  ll’appalto a base di gara da affidare – punto c)  Avvenuto espletamento 

negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura  relativi ai lavori 

appartenenti alla categoria Ig  e a L. 143/49 o alla I d delle categorie S.01-S.02-S.03- S.04- 

S.05-s. 06  del D.M. 176/16 per un importo pari allo 0,8  dell’importo  a base di gara da 

affidare. 

Fissando il termine  perentorio di giorni 5 dal ricevimento il termine entro cui fare pervenire la 

documentazione richiesta

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Il Presidente  geom. Evola Vincenzo

f.to Il testimone  (Maria Concetta Biundo)

F.to testimone (Cottone Nicoletta  )

In data 06/08/2019  si riunisce la commissione formata da:

 Geom. Evola Vincenzo Presidente 

Biundo Maria Concetta Componente

Cottone Nicoletta  Componente

La Commissione prende atto che  entro il termine fissato per il soccorso istruttorio è pervenuta la

documentazione richiesta al  professionista  individuato al  n.  19 dell’elenco ed al  n.  31 e procede

pertanto  all’esclusione dei professionisti individuati al n. 27 ed al n. 30 dell’elenco per mancanza di

requisiti per la partecipazione.

Procede  quindi  all’esame  della  documentazione  pervenuta  accertando  che  la  documentazione

presentata dal professionista individuato al n. 31 è incompleta e non dimostra il possesso del requisito

di cui  all’art. 8 lett. c) punto c), per cui  procede all’esclusione dello stesso per mancanza di requisiti.

Il Presidente da atto che di tali esclusioni  sarà data comunicazione agli interessati.

A questo punto il Presidente alla presenza dei componenti prende atto che sono rimasti in gara n. 24

partecipanti e fissa alle ore 10,00 del 07/08/2019 la data per il sorteggio dei 5 professionisti con i

quali avviare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi .

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Il Presidente  geom. Evola Vincenzo

f.to Il testimone  (Maria Concetta Biundo)

F.to testimone (Cottone Nicoletta  )


