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CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
 

 
Committente: COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’espletamento della gara per i lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento del complesso dei frati minori conventuali di San Francesco oggi 

sede del Palazzo Comunale. 

 

 

VERBALE DI SELEZIONE DI N. 15 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, ART. 36 - 

COMMA 2 –LETTERA C) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI 

DI: “Manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso dei frati minori conventuali di 

San Francesco oggi sede del Palazzo Comunale”. 

 

 

a) €. 725.493,81 importo complessivo dell’appalto 

b) €. 704.534,06 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 

c) €.   20.959,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 L’anno duemila diciotto il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 16,45 in Castronovo di Sicilia 

nei locali aperti al pubblico, sono presenti i signori:  

1) Dott. Gerlando Schembri nella qualità di Responsabile della C.U.C. che assume la funzione di presidente 

2) Dott. V. G. Alfonso in servizio al Settore Tecnico del Comune di Castronovo di Sicilia componente  

3) Sig.ra Pecoraro Maria Concetta con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta per la selezione degli operatori economici da invitare per la gara 

dei lavori in oggetto indicati. 

 

SI PREMETTE 

 

 che il Comune di Castronovo di Sicilia ha trasmesso a questa C.U.C. la determina a contrarre n. 06 del 

08/01/2018 con la quale sono state stabilite le modalità di appalto dei lavori in oggetto indicati mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) e art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 che con detta determinazione è stato approvato l’avviso di manifestazione d’interesse con allegato schema 

di domanda di partecipazione e si dava atto che dovevano essere invitati alla gara d’appalto, un numero di 

15 operatori economici selezionati tra tutti coloro i quali, avrebbero fatto richiesta d’essere invitati; 

 che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’albo pretorio della CUC e sul sito 

Web istituzionale del Comune di Castronovo di Sicilia 29/03/2018 al 19/04/2018; 

 che nel suddetto avviso era previsto che nel caso le richieste pervenute fossero state in numero maggiore di 

15 si sarebbe proceduto, alle ore 16,00 dello stesso giorno fissato per la scadenza della presentazione della 



manifestazione di interesse, in apposita sala aperta al pubblico presso la sede di Piazza Municipio n. 1 al 

sorteggio pubblico di n° 15 operatori tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge,  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse di cui sopra, con cui sono state chiarite le modalità di 

espletamento della selezione degli operatori economici, ed è stato reso noto che per partecipare alla selezione, 

le imprese avrebbero dovuto far pervenire presso la sede dell’Unione dei Comuni sita in Castronovo di Sicilia  

entro il termine delle ore 12,00 del 19/04/2018, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero, 

mediante agenzia di recapito autorizzata e del servizio PEC, la domanda per partecipare alla selezione di che 

trattasi, il Presidente assistito come sopra dagli altri componenti, inizia le operazioni di selezione dei n. 15 

operatori economici da invitare successivamente alla gara d’appalto con le modalità sopra riportate, dando atto 

che complessivamente, come comunicato dal servizio protocollo, sono pervenute entro i termini n. 76 domande 

di operatori economici, alle ore 17,15 per sopraggiunti impegni il presidente sospende la seduta e riconvoca la 

commissione per la prosecuzione delle operazioni al lunedì successivo 23/04/2018 alla stessa ora ovvero le 

ore 16,00.  

L’anno duemila-diciotto, il giorno ventitré del mese di Giugno alle ore 16,40 in Castronovo di Sicilia, come 

stabilito nella seduta precedente, presso il Palazzo Comunale di Piazza Municipio, nell’apposita sala aperta al 

pubblico, si è riunita la Commissione di gara come sopra composta, nelle persone dei Sigg.: 

4) Dott. Gerlando Schembri nella qualità di Responsabile della C.U.C. che assume la funzione di presidente 

5) Dott. V. G. Alfonso in servizio al Settore Tecnico del Comune di Castronovo di Sicilia componente  

6) Sig.ra Pecoraro Maria Concetta con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

per la prosecuzione dei lavori, giusto verbale della seduta precedente, quindi la commissione di gara procede 

con le operazioni di sorteggio alle quali vengono ammessi i 76 plichi pervenuti entro il termine stabilito dalla 

manifestazione di interesse che numerati progressivamente in ordine di arrivo dal n° 1 al n° 76 di seguito si 

riportano: 

N PROT DATA 

1 2730 26/03/2018 

2 2731 26/03/2018 

3 2804 27/03/2018 

4 2835 28/03/2018 

5 2838 28/03/2018 

6 2841 28/03/2018 

7 2845 28/03/2018 

8 2852 28/03/2018 

9 2893 29/03/2018 

10 2902 29/03/2018 

11 2937 30/03/2018 

12 2993 03/04/2018 

13 3025 04/04/2018 

14 3071 05/04/2018 

15 3094 05/04/2018 

16 3137 06/04/2018 



17 3142 06/04/2018 

18 3150 06/04/2018 

19 3186 09/04/2018 

20 3242 10/04/2018 

21 3266 11/04/2018 

22 3268 11/04/2018 

23 3269 11/04/2018 

24 3270 11/04/2018 

25 3326 12/04/2018 

26 3333 12/04/2018 

27 3334 12/04/2018 

28 3335 12/04/2018 

29 3337 12/04/2018 

30 3377 13/04/2018 

31 3378 13/04/2018 

32 3379 13/04/2018 

33 3419 16/04/2018 

34 3422 16/04/2018 

35 3423 16/04/2018 

36 3424 16/04/2018 

37 3425 16/04/2018 

38 3426 16/04/2018 

39 3427 16/04/2018 

40 3428 16/04/2018 

41 3430 16/04/2018 

42 3478 16/04/2018 

43 3487 17/04/2018 

44 3488 17/04/2018 

45 3512 17/04/2018 

46 3536 18/04/2018 

47 3537 18/04/2018 

48 3438 18/04/2018 

49 3539 18/04/2018 

50 3540 18/04/2018 

51 3541 18/04/2018 

52 3542 18/04/2018 



53 3543 18/04/2018 

54 3544 18/04/2018 

55 3545 18/04/2018 

56 3546 18/04/2018 

57 3555 18/04/2018 

58 3579 19/04/2018 

59 3580 19/04/2018 

60 3581 19/04/2018 

61 3583 19/04/2018 

62 3584 19/04/2018 

63 3589 19/04/2018 

64 3590 19/04/2018 

65 3591 19/04/2018 

66 3592 19/04/2018 

67 3594 19/04/2018 

68 3595 19/04/2018 

69 3596 19/04/2018 

70 3597 19/04/2018 

71 3600 19/04/2018 

72 3615 19/04/2018 

73 3616 19/04/2018 

74 3617 19/04/2018 

75 3618 19/04/2018 

76 3619 19/04/2018 
 

 

 

Si procede quindi al sorteggio pubblico dando atto che per la selezione degli operatori si procederà a far 

generare una lista di 15 numeri casuali per mezzo del portale web http://www.blia.it/ pertanto dopo il 

collegamento al portale, si procede a entrare nell’apposita sezione Generatore lista numeri casuali, quindi si 

procede ad inserire il range entro il quale generare la lista inserendo i numeri 1 e 76 nelle apposite caselle, si 

procede ad inserire la quantità di numeri da estrarre che risulta essere pari a 15 pertanto si seleziona 

sull’apposita finestra a scorrimento “estrai 15 numeri” e si procede alla cliccare sull’apposito tasto estrai, il 

sistema restituisce la seguente lista di numeri della quale di seguito si riporta lo screen scout  

http://www.blia.it/


 
L’estrazione risulta essere la n° 1879894 del 23/04/2018 che può essere consultata digitando l’indirizzo web 

http://www.blia.it/utili/casuali/?id=1879894 o tramite l’utilizzo del qr-code, sopra riportato, assegnato alla 

stessa dal sistema.  

A questo punto i numeri estratti vengono ordinati per ordine di estrazione ed associato il relativo protocollo 

corrispondente come di seguito riportato: 

Numero progressivo elenco corrispondente al 

nominativo dell’impresa  

Num. di  

Protocollo. 
DATA 

2 2730 26/03/2018 

12 2993 03/04/2018 

20 3242 10/04/2018 

25 3326 12/04/2018 

27 3334 12/04/2018 

28 3335 12/04/2018 

34 3422 16/04/2018 

36 3424 16/04/2018 

37 3425 16/04/2018 

46 3536 18/04/2018 

48 3438 18/04/2018 

54 3544 18/04/2018 

61 3583 18/04/2018 

72 3615 18/04/2018 

73 3616 18/04/2018 

Preso atto dell’ordine di estrazione delle domande come sopra effettuata, in continuazione ed in seduta 

riservata, si procede alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici sorteggiati e via via si 

procede all’esame della documentazione prodotta da ciascuno degli operatori economici, nonché alla verifica 

sul portale dell’AVCP del possesso della SOA con idonea qualificazione, di seguito si riporta l’elenco degli 

ammessi alle successive fasi della gara: 

http://www.blia.it/utili/casuali/?id=1641211


Numero progressivo elenco 

corrispondente al nominativo 

dell’impresa  

Num. di  Protocollo. DATA 

Ammessi 

all’invito per 

gara 

2 2730 26/03/2018 SI 

12 2993 03/04/2018 SI 

20 3242 10/04/2018 SI 

25 3326 12/04/2018 SI 

27 3334 12/04/2018 SI 

28 3335 12/04/2018 SI 

34 3422 16/04/2018 SI 

36 3424 16/04/2018 SI 

37 3425 16/04/2018 SI 

46 3536 18/04/2018 SI 

48 3438 18/04/2018 SI 

54 3544 18/04/2018 SI 

61 3583 18/04/2018 SI 

72 3615 18/04/2018 SI 

73 3616 18/04/2018 SI 

 

Le operazioni di selezioni vengono ultimate alle ore 19,25. 

Si da atto che sarà cura del responsabile del procedimento di effettuare tutte le operazioni consequenziali. 

Il presente verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dai componenti che hanno presenziato alla selezione. 

 

F.to Dott. Gerlando Schembri nella qualità di Responsabile della C.U.C. con funzione di presidente 

F.to Alfonso Vitale Giuseppe nella qualità di Componente 

F.to Sig. Maria Concetta Pecoraro Segretario Verbalizzante. 

 

 


