
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di 

Manutenzione  straordinaria  della  segnaletica  verticale, 

orizzontale  e  in  ZTL  suddivisi  in  4  lotti  -  LOTTO  1 

Segnaletica orizzontale - anno 2018.
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CIG: 7550867491
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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 36 D.lgs. 50/16)

Il  giorno 21 agosto 2018 presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle  ore  9.10  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  Dr.  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2017/86/0829 in data 27 dicembre 2017 del Capo Settore Contratti Appalti 

e Provveditorato, alla presenza e con la collaborazione di Elena Salmaso e 

Laura Faggin, impiegate e testimoni.

E’ presente inoltre la sig,ra Michela Busana, legale rappresentante della 

ditta Busana Segnaletica snc.

In esecuzione dell’Avviso di indagine di mercato relativo alla procedura in 

oggetto, pubblicato sul sito internet comunale, si procede al sorteggio degli 

1



operatori economici che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse nel termine previsto dall'avviso (n. 80 operatori economici, come 

da elenco  allegato sub “A” al presente verbale), per individuarne 20 da 

invitare alla procedura negoziata. 

Sono  sorteggiati  i  seguenti  20  numeri  corrispondenti  agli  operatori 

economici di cui all'allegato elenco sopra richiamato: 74, 34, 43, 73, 42, 3, 

45, 44, 25, 63, 16, 39, 60, 15, 52, 62, 27, 4, 20, 19. 

Sono, altresì, sorteggiati 5 numeri di riserva da utilizzare nel caso in cui gli 

operatori economici compresi nella ventina sorteggiata, non risultassero in 

possesso  dei  requisiti  a  seguito  delle  verifiche  d'ufficio  effettuate  nella 

banca dati dell'A.N.A.C., circa le attestazioni SOA possedute: 29, 72, 12, 1, 

30.

Si dà atto, inoltre, che dalla richiesta pervenuta attraverso il portale Istanze 

OnLine  del  Comune  di  Padova,  risulta  che  l’operatore  economico 

sorteggiato corrispondente al numero 19 ha fatto ricorso all’avvalimento. In 

applicazione  di  quanto  stabilito  nell’avviso  di  indagine  di  mercato  (gli 

operatori economici che dichiareranno di ricorrere l'istituto dell'avvalimento - 

art.  89  D.lgs.  50/16  -  per  soddisfare  il  possesso  dei  requisiti  di 

qualificazione per l’esecuzione dei lavori, saranno presi in considerazione 

solo  nel  caso  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  fosse 

inferiore  al  numero  previsto  di  soggetti  da  invitare  ossia  inferiore  a  20 

operatori), si rende necessaria una sostituzione, utilizzando l’impresa n. 29, 

sorteggiata tra le riserve. 

Si dà atto che in esito alla verifica effettuata consultando il Casellario delle 
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Imprese  dell’A.N.A.C,  gli  operatori  economici  sorteggiati  risultano  in 

possesso di adeguata attestazione SOA.

Ai sensi dell'art.  53 D.Lgs.  50/16 l'elenco di  cui  all'allegato sub “A”,  non 

potrà essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto.

Alle ore 11,00 sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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