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Comune di GROMO 

 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
AFFIDATARIO DI LAVORO PUBBLICO A SEGUITO DI AVVISO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

procedura: 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO    TRATTO   PERCORSO CICLO-PEDONALE   COMPRESO   TRA   
LA   CASERMA  'CARABINERI FORESTALI  IN  VIA  SAN  GREGORIO  N.  24  AL  PONTE 'DELLA 

TINELLA' – LOTTI I E II 

CUP E51B18000200004 CIG 7624436B9E 

CUP E51B18000210004 CIG 7624495C4E 
 
L’anno duemiladiciaotto, il giorno 02 del mese di OTTOBRE (02/10/2018), presso la Sede 
Municipale, alle ore 8,00=,  

PREMESSO 
 

CHE con propria Determinazione a contrarre n. 231 del 17.09.2018, il Responsabile Unico del 
Procedimento in esecuzione delle delibere di Giunta Comunale n. 115 e 116 del 15.09.2018, ha 
indetto la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE    NUOVO    TRATTO   PERCORSO CICLO-
PEDONALE   COMPRESO   TRA   LA   CASERMA  'CARABINERI FORESTALI  IN  VIA  SAN  GREGORIO  N.  24  

AL  PONTE 'DELLA TINELLA' – LOTTI I E II . CIG 7594053AC6 - CUP E51B18000140004 pubblicato in data 
18.09.2018 sul sito del Comune di Gromo, sull’Albo Pretorio Comunale e tramite la piattaforma 
Sintel della Regione Lombardia (ID 101301249); 
 
- che le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono stabilite puntualmente 

nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 
 

- che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato prescritto: 
a) che le candidature dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA 

della Regione Lombardia non più tardi delle ore 7.30 del giorno 02/10/2018; 
b) che l’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione si sarebbe svolta alle ore 8,00 del 

02/10/2018 fatte salve proroghe da parte della stazione appaltante; 
 

Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico: 
- in data odierna si procederà a verificare la documentazione della Busta Amministrativa 

caricata dai concorrenti sul portale SINTEL/ARCA della Regione Lombardia.  
- L'invito alla procedura ristretta sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 

ammissione alla selezione, specificando che a seguito della valutazione da parte 
dell’amministrazione aggiudicataria delle informazioni fornite e ai sensi dell’art. 91 del Codice: 
a) il numero minimo dei candidati che si intende invitare è di 10 per ogni singolo lotto.  
b) Qualora gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interessa siano in numero superiore a 10, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di 
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altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si 
formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici.  

c) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello 
minimo richiesto (ovvero in numero non superiore a 15 per ogni singolo lotto), 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 

d) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello 
minimo richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno 
manifestato interesse. 

 

I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio 
alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs 50/16, nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi.   
 
Ciò premesso: 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Rossi, in qualità di Presidente di Gara, alla 
presenza di membri noti, idonei e richiesti Sig.ri: 
 

- Sig. Vittorio Cazzaniga in qualità di testimone. 
- Sig.ra Dorina Tomasoni in qualità di testimone. 

 
I membri della Commissione, dichiarano di non essere incompatibili con I’esercizio delle proprie 
funzioni, ai sensi di legge. 

 
Dichiara aperta la seduta, fa dar lettura delle condizioni dell’avviso, avverte che questo si effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito Capitolato 
Speciale d’Appalto e nell’avviso di manifestazione di interesse: 

 

1. Si procede a collegarsi al portale Sintel/Arca della Regione Lombardia e ad aprire la procedura 
con ID n. 101301249; 
 

2. Si verifica che le ditte che hanno presentato la propria candidatura e che hanno caricato la 
documentazione amministrativa richiesta entro la data di scadenza, fissata per il giorno 
02.10.2018  alle ore 7.30 sono le seguenti, secondo l’ordine caricato sul portale attribuendo ad 
ogni candidatura un n. di protocollo dell’Ente e un numero progressivo sono: 

 
LOTTO I e II:  in n. 19 come da Allegato “A LOTTO I e LOTTO II” sotto riportato: 

 

ALLEGATO "A LOTTO I e LOTTO II" - ELENCO OPERATORI CANDIDATI                                                                           
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1 4820 02/10/2018 20/09/2018 1537433708373 

            2 4821 02/10/2018 24/09/2018 1537783152812 
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3 4822 02/10/2018 25/09/2018 1537858626168 

4 4823 02/10/2018 25/09/2018 1537859128050 

5 4824 02/10/2018 25/09/2018 1537865681879 

6 4825 02/10/2018 25/09/2018 1537876315494 

7 4826 02/10/2018 25/09/2018 1537877939177 

8 4827 02/10/2018 26/09/2018 1537968809589 

9 4828 02/10/2018 26/09/2018 1537972795642 

10 4829 02/10/2018 27/09/2018 1538044107422 

11 4830 02/10/2018 27/09/2018 1538082564842 

12 4831 02/10/2018 28/09/2018 1538144360181 

13 4832 02/10/2018 28/09/2018 1538145043449 

14 4833 02/10/2018 28/09/2018 1538148878625 

15 4834 02/10/2018 01/10/2018 1538382040266 

16 4835 02/10/2018 01/10/2018 1538389994163 

17 4836 02/10/2018 01/10/2018 1538399143559 

18 4837 02/10/2018 01/10/2018 1538399277419 

19 4838 02/10/2018 01/10/2018 1538404535166 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
3. Non essendo possibile stabilire a priori se i partecipanti hanno manifestato la volontà di 

partecipare alla manifestazione di interesse per entrambi i lotti si procederà all’estrazione di 10 
tra i 19 concorrenti, per ogni singolo lotto.  
I concorrenti estratti verranno invitati a presentare offerta solo per il lotto per il quale sono 
risultati sorteggiati (se nell’allegato modello 1 avranno manifestato la volontà di partecipare 
per il lotto corrispondente all’estrazione) indipendentemente che abbiano manifestato la 
volontà di partecipare ad entrambi i lotti. Se un concorrente risulterà estratto sia per il lotto 1 
che per il lotto 2 verrà invitato a presentare offerta per entrambi i lotti se nell’allegato modello 
1 avrà manifestato la volontà di partecipare per entrambi i lotti. 
Nel caso dovesse verificarsi, durante la fase di verifica della documentazione, che i concorrenti 
estratti per ogni singolo lotto, nell’allegato modello 1 abbiano manifestato la volontà di 
partecipare per il lotto non corrispondente rispetto a quello oggetto di estrazione, si 
procederà in ordine di estrazione ad accedere ai concorrenti che rientrano nell’elenco delle 
riserve di cui agli Allegati B, sempre che gli stessi abbiano dimostrato di voler partecipare per il 
lotto corrispondente.  
 

4. Si dà atto che è presente alla seduta il Sig. Vittorio Cazzaniga, dell’ufficio Affari Generali che 
procederà all’estrazione di 10 tra i 19 foglietti numerati PER CIASCUN LOTTO e contenuti in n. 2 
buste non trasparenti con all’esterno la dicitura rispettivamente: LOTTO I e LOTTO II. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento informa che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 19 operatori economici per ciascun lotto che hanno manifestato 
il proprio interesse in modo valido e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n. 19 per ciascun lotto, il 
numero di protocollo e l’ID identificativo; 
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- è stato predisposto analogo numero di foglietti di identiche dimensioni con numerazione relativa 
all’ID corrispondente per ciascun lotto ( ES. n. ID 1537433708373 LOTTO I, n. ID 1537433708373 
LOTTO II …); 
- l’elenco indicante i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi e all’ID 
corrispondente senza indicazione dei nominativi delle ditte è quello di cui al precedente punto 2. 
 
5. Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 

testimoni tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; 
successivamente i foglietti sono posti all’interno di n. 2 buste non trasparenti con all’esterno la 
dicitura rispettivamente: LOTTO I e LOTTO II. 

 
6. Il Sig. Vittorio Cazzaniga procede poi all’estrazione di n. 10 (dieci) operatori economici per 

ciascun lotto, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, annotando l’avvenuta estrazione 
nell’allegato “B LOTTO I” e nell’allegato “B LOTTO II” come di seguito riportati in ordine 
progressivo di protocollo omettendo il nominativo dell’operatore economico. 

 
I numeri sorteggiati sono i seguenti:  
LOTTO I: 14 (1538148878625), 5 (1537865681879), 18 (1538399277419), 7 (1537877939177), 6 
(1537876315494), 19 (1538404535166), 2 (1537783152812), 1 (1537433708373), 4 (1537859128050), 11 
(1538082564842). 
 
LOTTO II: 2 (1537783152812), 4 (1537859128050), 16 (1538389994163), 1 (1537433708373), 11 
(1538082564842), 5 (1537865681879), 10 (1538044107422), 19 (1538404535166), 12 
(1538144360181), 3 (1537858626168). 
 
Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei 19 operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito. 
 

ALLEGATO "B LOTTO I"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) 
OPERATORI SORTEGGIATI     in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura ID  CANDIDATURA 

1 4820 20/09/2018 1537433708373 

2 4821 24/09/2018 1537783152812 

4 4823 25/09/2018 1537859128050 

5 4824 25/09/2018 1537865681879 

6 4825 25/09/2018 1537876315494 

7 4826 25/09/2018 1537877939177 

11 4830 27/09/2018 1538082564842 

14 4833 28/09/2018 1538148878625 

18 4837 01/10/2018 1538399277419 

19 4838 01/10/2018 1538404535166 
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ALLEGATO "B LOTTO II"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) 
OPERATORI SORTEGGIATI     in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1 4820 20/09/2018 1537433708373 

2 4821 24/09/2018 1537783152812 

3 4822 25/09/2018 1537858626168 

4 4823 25/09/2018 1537859128050 

5 4824 25/09/2018 1537865681879 

10 4829 27/09/2018 1538044107422 

11 4830 27/09/2018 1538082564842 

12 4831 28/09/2018 1538144360181 

16 4835 01/10/2018 1538389994163 

19 4838 01/10/2018 1538404535166 
 
7. Si procede poi all’estrazione di ulteriori n. 5 (cinque) numeri che identificano gli operatori 

economici di riserva, eventualmente da invitare qualora si procedesse all’esclusione, in fase di 
verifica, di uno o più operatori economici dei primi 10 (dieci) sorteggiati, come di seguito 
riportati in ordine di estrazione nell’Allegato “C LOTTO I” e nell’Allegato “C LOTTO II” 

 
I numeri sorteggiati sono i seguenti:  
LOTTO I: 12 (1538144360181), 13 (1538145043449), 15 (1538382040266), 3 (1537858626168), 17 
(1538399143559) 
 
LOTTO II: 7 (1537877939177), 6 (1537876315494), 15 (1538382040266), 9 (1537972795642), 17 
(1538399143559). 
 

 

ALLEGATO "C LOTTO I"  -  ELENCO N. 5 (CINQUE) 
OPERATORI SORTEGGIATI DI RISERVA in ordine di n. di 

sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

12 4831 28/09/2018 1538144360181 

13 4832 28/09/2018 1538145043449 

15 4834 01/10/2018 1538382040266 

3 4822 25/09/2018 1537858626168 

17 4836 01/10/2018 1538399143559 

 
 
 
 
 
 

mailto:tecnico@pec.comune.gromo.bg.it


_________________________________________________ 
Comune di Gromo, Piazza Dante A. n. 8 – 24020 Gromo (BG) 
c.f. e p.I.V.A. 00666340161 
email: tecnico@comune .gromo.bg.it  - emailPEC: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it  
 
U:\Ufficio Tecnico dal 2010\LAVORI PUBBLICI\ANNO 2018\PERCORSO CICLOPEDONALE CASERMA PONTE TINELLA\PISTA PONTE TINELLA LOTTO I e II - 
MANIFESTAZIONE INTERESSE\06_PERCORSO PONTE TINELLA LOTTO I  e II- Verbale manifestazione interesse.doc 
  Pag. 6 di 11 

 

ALLEGATO "C LOTTO II"  -  ELENCO N. 5 (CINQUE) 
OPERATORI SORTEGGIATI DI RISERVA in ordine di n. di 

sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

7 4826 25/09/2018 1537877939177 

6 4825 25/09/2018 1537876315494 

15 4834 01/10/2018 1538382040266 

9 4828 26/09/2018 1537972795642 

17 4836 01/10/2018 1538399143559 

 
8. Ad operazione conclusa il R.U.P., alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i 

biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati per 
ogni singolo lotto. 
 

ALLEGATO "D LOTTO I "  -  ELENCO N. 4 (quattro) 
OPERATORI NON SORTEGGIATI in ordine di n. di 

sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

10 4829 02/10/2018 1538044107422 

9 4828 02/10/2018 1537972795642 

16 4835 01/10/2018 1538389994163 

8 4827 26/09/2018 1537968809589 

 

ALLEGATO "D LOTTO II "  -  ELENCO N. N. 4 (quattro) 
OPERATORI NON SORTEGGIATI in ordine di n. di 

sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

8 4827 26/09/2018 1537968809589 

18 4837 01/10/2018 1538399277419 

14 4833 28/09/2018 1538148878625 

13 48325 28/09/2018 1538145043449 

 
Alle ore 10,00 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 

PROCEDE PER LE 10 DITTE ESTRATTE DI CUI AGLI ALLEGATI  “B LOTTO I e LOTTO II” 

 
9. Alla verifica della firma digitale;  

 
10. Alla verifica delle documentazioni previste nell’avviso e se ne verificano la regolarità, 

richiedendo eventuali integrazioni ed escludendo ed ammettendo alla candidatura le seguenti 
ditte identificate con il protocollo dell’Ente attribuitogli.  
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11. Vengono richieste le seguenti integrazioni documentali: 
 

N 

Prot. 
Richiesta 
n. 

Data  
Prot. 

ID  
CANDIDATURA 

Formulazione richiesta (termine 
presentazione ore 13.00 del 02.10.2018) 

Formulazione 
integrazione  

2 4846 02/10/2018 1537783152812 

1. Documento di identità in corso di validità di 
un soggetto sottoscrittore dell’allegato Mod. 1 
-BIS in quanto il documento allegato alla 
presente procedura è scaduto il 15.07.2018; 
2. Le dichiarazioni di cui ai punti iv. e v. di pagg. 
25 e 26 dell’allegato Modello 1 riportano i 
requisiti di capacità economica finanziaria del 
triennio 2014/2016.  
Il bando prevedeva che tali requisiti fossero 
soddisfatti negli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati al momento della pubblicazione del 
bando di gara ovvero riferiti al triennio 
2015/2017. 
Pertanto si ritiene che manchi il riferimento al 
fatturato (sia globale che nel settore di attività 
di oggetto dell’appalto) per l’anno 2017.  
Viene richiesto di integrare la presente 
candidatura con la dichiarazione dei due 
fatturati riferiti all’ann0 2017 o di indicare se 
vi sia un errore di trascrizione e allegare copia 
del bilancio depositato per l’anno 2017. 

(prot. N. 4860) 
Vengono correttamente 
fornite le integrazioni 
richieste nei termini 
previsti (ore 11:25:14 del 
02.10.2018 tramite il 
portale Sintel) 

4 4850 02/10/2018 1537859128050 

1. Nell’allegato Modello 1Bis sono presenti le 
dichiarazioni di n. 3 soggetti ma nella terza 
dichiarazione è indicato solo il cognome senza 
il nome. Si può supporre il terzo nominativo 
dal documento di identità presente ma il 
confronto della firma della stessa 
dichiarazione con la rispettiva firma sulla carta 
di identità non consente di appurare il 
soggetto sottoscrittore in maniera certa.  
Considerato che la dichiarazione SOA riporta i 
tre nominativi pertanto la composizione 
societaria è indubbio che sia costituita da i tre 
soggetti, ma in ogni caso si ritiene altresì 
necessario che tale dichiarazione sia 
formalmente corretta (si ricorda che le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 
445/2000 hanno valore giuridico se 
sottoscritti e se accompagnati da un 
documento di identità che identifichi in 
maniera chiara e inequivocabile il soggetto 
dichiarante). 
Pertanto si chiede di integrare la presente 
candidatura con la dichiarazione del terzo 
soggetto di cui è indicato solo il cognome di 
cui all’Allegato Modello 1BiS presentata in 
maniera corretta con le informazioni 
compilate in maniera completa e la firma 
leggibile. 

(prot. N. 4861) Vengono 
correttamente fornite 
le integrazioni richieste 
nei termini previsti (ore 
12:06:56 del 02.10.2018 
tramite il portale Sintel) 
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Si esclude la seguente Ditta: 
 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

11 4830 02/10/2018 27/09/2018 1538082564842 

 
 per le seguenti motivazioni: 
 

NON È STATO PRESENTATO L’ALLEGATO MODELLO 1 E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA 
PRESENTE PROCEDURA NON FORNIVA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI PREVISTI 
NELLO STESSO ALLEGATO ovvero: 
. punto 1) di pag. 3: dati relativi all’iscrizione alla CCIA; 
. non è stata formulata alcuna scelta relativamente se si intende partecipare al lotto 1 o al lotto 2 o a 
entrambi i lotti della presente procedura; 

. a.2): che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 18.04.2016, n. 50; 
. a.5) (art. 80, comma 4): di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  
. a.6)  (art. 80, comma 5, lett. a)   di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgv. 50/20016 anche riferita a 
un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016. 
. a.7) (art. 80, comma 5, lett. b): di non trovarsi o meno in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del D.Lgsv. 50/2016; 
. a.8) (art. 80, comma 5, lett. c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
. a.9)  (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile, il tutto anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
. a.10) (art. 80, comma 5, lett. e)  di non avere determinato una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento dell’operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 e che non possa essere risolta con misure meno intrusive, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi 
di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
. a.11) (art. 80, comma 5, lett. f- fbis- fter) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
. a.12) (art. 80, comma 5, lett.g)  di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e pertanto di 
essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, il tutto anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
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. a.13) (art. 80, comma 5, lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e di non essere soggetto all'esclusione in quanto è trascorso un periodo 
superiore all’ anno, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del 
D.Lgsv. 50/2016; 
. a.14)   (art. 80, comma 5, lett.i)  di presentare o autocertificare, allegata alla presente offerta, la 
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12marzo 1999, n. 68 anche riferito a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
. a.15)      (art. 80, comma 5, lett.l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 
5, lett. l), del D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50. 
. a.16)     (art. 80, comma 5, lett.m)  di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6 del D.Lgsv. 50/2016 
. a.18) di essere a conoscenza che se prevista l’esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti a.3 e a.18 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza. 
. a.19) di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle 
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
. a.20) di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell’ art. 80 del D.Lgsv. 50/2016 fino a due anni, decorso il 
quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
. a.21) di essere a conoscenza che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dalla presente dichiarazione. 
. a.23) indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, 
in particolare, di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 
l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera. 
. a.24) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate dal prestatore del lavoro per garantire la qualità del lavoro, nonché 
degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa.  
. a.25) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi  
. a.26) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare 
durante l'esecuzione del contratto (se in possesso). 
. a.27) per il seguente appalto, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento 
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto/gli appalti 
. disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383)  
. indicazione della quota e della tipologia del servizio di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, 
subappaltare (che dovrà comunque essere non superiore al 30% per ogni singolo lotto) e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgsv. 50/2016 

. a.a) indicazione del numero di dipendenti e se abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, nonché 
nel caso vi sono i presupposti previsti dalla legge n. 68/'99 per l'esecuzione dall'obbligo di assunzione dei 
disabili) 

. b.b) attestazione del possesso o meno della "Certificazione" del Sistema di Qualità Aziendale conforme 
alle nonne europee della serie UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000)  
. c.c) attestazione del possesso o meno della "ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI” ai sensi del D.P.R. 207/2010 per la categoria OG3, Classifica I: STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
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AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

. NON E’ STATA PRESENTATA ALCUNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) COMPROVANTI: IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA di cui da pag. 25 a pag. 27 del modello Allegato 
1. 
 

PROCEDE PER LA PRIMA DELLE 5 DITTE ESTRATTE DI CUI ALL’ALLEGATO “C LOTTO I ”  E PER LA 
PRIMA DELLE 5 DITTE ESTRATTE DI CUI ALL’ALLEGATO “C LOTTO II ”  

 

12. Alla verifica delle documentazioni (se non già verificate) previste nell’avviso, per gli operatori 
economici di riserva in quanto si è provveduti all’esclusione, in fase di verifica, di UN operatore 
economico dei primi 10 (dieci) sorteggiati, ed essendo quest’ultimo stato estratto sia per il 
Lotto I che per il Lotto II si necessità di verificare il PRIMO ESTRATTO QUALE RISERVA PER IL 
LOTTO I e il PRIMO ESTRATTO QUALE RISERVA PER IL LOTTO II.  

 

ALLEGATO "C LOTTO I"  -  N. 1 OPERATORE 
SORTEGGIATO DI RISERVA in ordine di n. di sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

12 4831 28/09/2018 1538144360181 

 
 

ALLEGATO "C LOTTO II"  -  N. 1 OPERATORE 
SORTEGGIATO DI RISERVA in ordine di n. di sorteggio 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

7 4826 25/09/2018 1537877939177 
 
13. Si prende atto che la documentazione presentata sia dal primo candidato estratto quale 

riserva per il lotto I che dal primo candidato estratto quale riserva per il lotto II è stata già 
verificata in quanto i candidati sono risultati tra i 10 soggetti estratti per i due lotti e le stesse 
ditte sono risultate regolarmente ammesse. 

 
14.  Pertanto si dichiarano le seguenti DITTE AMMESSE (n. 10 per ogni lotto): 

 

ALLEGATO "B LOTTO I"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) 
OPERATORI SORTEGGIATI     in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura ID  CANDIDATURA 

1 4820 20/09/2018 1537433708373 

2 4821 24/09/2018 1537783152812 

4 4823 25/09/2018 1537859128050 

5 4824 25/09/2018 1537865681879 

6 4825 25/09/2018 1537876315494 

7 4826 25/09/2018 1537877939177 
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12 4831 28/09/2018 1538144360181 

14 4833 28/09/2018 1538148878625 

18 4837 01/10/2018 1538399277419 

19 4838 01/10/2018 1538404535166 

 

ALLEGATO "B LOTTO II"  -  ELENCO N. 10 (DIECI) 
OPERATORI SORTEGGIATI     in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1 4820 20/09/2018 1537433708373 

2 4821 24/09/2018 1537783152812 

3 4822 25/09/2018 1537858626168 

4 4823 25/09/2018 1537859128050 

5 4824 25/09/2018 1537865681879 

10 4829 27/09/2018 1538044107422 

7 4826 25/09/2018 1537877939177 

12 4831 28/09/2018 1538144360181 

16 4835 01/10/2018 1538389994163 

19 4838 01/10/2018 1538404535166 
 
Si da atto che: 
 

- i nominativi degli operatori economici sorteggiati e ammessi non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 
ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 
53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/16; 

- i nominativi (tramite l’ID della candidatura) degli operatori economici non sorteggiati e 
non ammessi viene reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul portale 
istituzionale del Comune di Gromo, nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione 
“Bandi di gara e contratti”; 

- l’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 10 (dieci) operatori economici per ogni lotto da 
invitare alla procedura negoziata e dei 5 (cinque) operatori economici per ogni lotto 
estratti a titolo di riserva, è differito fino alla scadenza del temine per la presentazione 
delle offerte. 

**************************** 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 14,50 
 e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
Gromo, 02.10.2018 prot. int. 4862 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
Ing. Paola Rossi 

 

__________________________ 

                IL TESTIMONE 
         Sig. Cazzaniga Vittorio 
 
 

__________________________ 

                  IL TESTIMONE 
      Sig. ra Dorina Tomasoni 

 
 

__________________________ 
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