COMUNE DI TORO
(Provincia di Campobasso)
V.le San Francesco 112

- 86018 – Toro (C B)

“Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - 2° addendum – Delbere CIPE n. 54/2016 e n.
12/2018 – Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" - D.G.R.
n. 287 del 23 luglio 2019 e D.G.R. n. 440 dell'11 novembre 2019 – Ente attuatore: Comune di Toro
(CB) - Intervento di: “Interventi prioritari di messa in sicurezza viabilità comunale (Strade di
collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia e Bracciolo con la Strada Statale n.
645)” - Importo finanziamento € 280.000,00 - CUP E57H20001750005

AVVISO DI
SORTEGGIO PUBBLICO
Appalto dei lavori inerenti gli “Interventi prioritari di messa in sicurezza viabilità comunale
(Strade di collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia e Bracciolo con la
Strada Statale n. 645)”, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto
Semplificazioni).

PREMESSO
- Che l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e modif. dal DL n.
77/2021 conv. in Legge 108/2021 ha disposto che le stazioni appaltanti sono tenute ad espletare
una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore e
fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Che il punto 5.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4/2016 nella parte in cui prescrive che, in caso di
sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, la stazione appaltante rende
tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del
sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, n siano accessibili, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
CONSIDERATO
- Che in data 23/02/2022 è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato sull’Albo pretorio
online, del Comune di Toro ove è stato specificato quale termine ultimo per la trasmissione delle
istanze il 10/03/2022 alle ore 12:00;
- Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 31 manifestazioni di interesse di cui ammesse al
sorteggio son in numero di 30 e la esclusione riguarda l’istanza di cui al prot 875 del 28/02/2022;
- Che il RUP, ha redatto un elenco con tutte le istanze ammesse, numerate in ordine cronologico in
ragione della data di registrazione al protocollo, ha firmato digitalmente tale elenco in data
08/06/2022, al fine di rendere lo stesso immodificabile, e quindi lo ha conservato con modalità che
ne garantiscano la segretezza, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
successive offerte;

Tutto ciò premesso, in relazione alla procedura di gara richiamata,

SI AVVISA
che in data 09 GIUGNO 2022 alle ore 13:00
si terrà il sorteggio in seduta pubblica delle ditte da invitare alla successiva

procedura

negoziata.
Il sorteggio avverrà presso la sede del Comune di Toro sito in Viale S. Francesco n. 112 86018 Toro (CB).
Si precisa che, nel rispetto del principio di riservatezza, garanzia della legittimità della procedura
selettiva, l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, che sarà indicato nella lettera di invito.
Pertanto, l’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici di cui alla presente
procedura, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.
53 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.
Inoltre, In ottemperanza al principio di segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, le operazioni di sorteggio saranno verbalizzate ma non sarà reso pubblico l’elenco delle ditte
che saranno sorteggiate ed invitate a presentare offerta. Il procedimento di sorteggio sarà accessibile
alla data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata.

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
F.to Ing. Salvatore Manocchio
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