STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA
D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO LUNGO LA SP24 PISTOIA RIOLA, SP18 LIZZANESE E LA
SP633 MAMMIANESE MARLIANESE

VERBALE DI ESTRAZIONE A SORTE CONCORRENTI
L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 12 (dodici) del mese di luglio, presso gli uffici
del servizio SUA della Provincia di Pistoia – in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 10:00:00 circa, in
seduta pubblica, preannunciata con Avviso pubblicato sul profilo di committente in data
08/07 u.s., NESSUNO presente per partecipare alle operazioni di estrazione a sorte.
Premesso che con determinazione a contrattare n. 583 del 07/07/2021 del Dirigente Servizio
Viabilità della Provincia di Pistoia, Servizio committente, di cui al nota email del 07/07/2021,
veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia,, a procedura negoziata
di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’art 1
c 2 lett b) del DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e così come
modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art. 1 c.3 del DL 76/2020 (così come convertito in legge
120/2020), procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
97 del Dlgs 50/2016, per un importo di € 462.177,52 a cui si aggiungono € 8.643,55 oneri di
Maggiorazione COVID-19, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 6.482,66
per un totale di € 447.303,73 oltre IVA.
Preso atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia
n. 587 del 08/07/2021 è stato approvato il NUOVO Elenco Ufficiale di operatori economici
qualificati per l’affidamento di lavori pubblici, da interpellare per le procedure negoziate di
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cui agli artt.36 e 63 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. giusto Nuovo Regolamento per l’istituzione e la
gestione del detto Elenco Operatori Economici per affidamento di lavori approvato con
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 12/01/2021.
Considerato che occorre quindi procedere all'individuazione di n. 5 operatori economici, da
invitare alla procedura in parola, mediante estrazione a sorte tra gli operatori economici
inseriti nel suddetto elenco e nello specifico qualificati nelle lavorazioni riconducibili alla
categoria di lavorazioni OG3 prevalente.
Alla presenza del Funzionario del Servizio SUA Provincia di Pistoia e di due testimoni noti ed
idonei Dott. Tommaso Bertini e Rag Silvia Cappellini del Servizio SUA
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il Funzionario P.O del Servizio SUA, prende atto:
- dell'elenco, appositamente formato e depositato agli atti, contenente i nominativi degli
operatori economici che hanno richiesto l'inserimento nell'elenco medesimo approvato con
Determinazione dirigenziale sopra citata
- dell'allegato esemplare Allegato “A”, da utilizzare per l'estrazione a sorte, composto
esclusivamente dai numeri di registrazione delle istanze di partecipazione presentate su
START, affinché rimangano riservati i nominativi degli operatori economici estratti dall'elenco
di cui al punto precedente elencati progressivamente, e sulla base delle regole disposte nel
Nuovo Regolamento per l’istituzione e la gestione del detto Elenco Operatori Economici per
affidamento di lavori.
Procede quindi all'estrazione di n.5 numeri, corrispondenti ad altrettanti operatori economici,
utilizzando l’applicativo di generazione di numeri casuali messo a disposizione da Blia.it
con la continua assistenza alle operazioni dei testimoni sopra individuati, a formare l’elenco di
cui all’Allegato “B”come segue:
1° estratto n.prot. 2021185– 2° estratto n.prot. 2021274– 3° estratto n.prot. 2021374 – 4° estratto
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n.prot. 2021421– 5° estratto n. prot. 2021518.
Il Funzionario preposto dichiara quindi che, i suindicati numeri, abbinati ai corrispondenti
O.E., il cui accesso rimarrà differito fino a dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte affinché rimangano riservati i nominativi dei concorrenti fino a tale data,
andranno a comporre l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in parola,
secondo le disposizioni dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i procedura negoziata senza bando
con apposita Lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per
la realizzazione dei lavori, i criteri di valutazione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento
ritenuto util ai sensi di legge.
Alle ore 10.20:00 circa viene disposta la chiusura delle operazioni di sorteggio e di formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’appalto dei lavori di
cui in oggetto.
Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto come appresso.
Il Funzionario Servizio SUA e Segretario verbalizzante: D.ssa Roberta Broglia
Testimone: Dott. Tommaso Bertini
Testimone Rag. Silvia Cappellini
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