
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di restauro

conservativo delle facciate e delle copertura delle case

popolari quattrocentesche di Padova. “Corte Ca' Lando.

Codice opera: LLPP EDP 2018/034

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 764515664F

CUP (Codice Univoco Progetto) n. H99B17000010004

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE

DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDUR A

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

Il giorno 30 novembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle ore 9.00 presiede la seduta il sottoscritto 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 dott.ssa Laura

Faggin e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

In esecuzione dell’Avviso di sorteggio supplementare relativo alla

procedura in oggetto, pubblicato sul sito internet comunale, con il quale si

rilevava che 6 degli operatori economici sorteggiati pubblicamente in data

15.11.2018, non hanno provveduto alla registrazione ed accreditamento

nella piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, e pertanto non
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possono essere invitati alla procedura negoziata in oggetto, si procede al

sorteggio di ulteriori 6 operatori economici tra quelli che hanno fatto

pervenire la propria manifestazione di interesse nel termine previsto

dall'avviso (n. 129 operatori economici, come da elenco allegato sub “A”

al verbale del 15.11.2018).

Sono sorteggiati i seguenti 6 numeri corrispondenti agli operatori economici

di cui all'allegato elenco sopra richiamato: 3, 46, 65, 113, 79, 20.

In esito alle verifiche effettuate, viene dato atto che gli operatori economici

sorteggiati hanno presentato regolarmente la manifestazione di interesse,

sono in possesso di adeguata attestazione SOA (verifica effettuata

attraverso consultazione del casellario informatico ANAC) e sono

accreditati nella piattaforma di e-procurement SINTEL, come disposto dal

l’avviso di indagine di mercato. 

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 10.00, sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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