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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N64Lnnr4,74o-ZIZL

ESTRATTO

OGGETTO

Approvazione Verbale delle Risultanze dell'lndagine di Mercato finalizzata alla ricerca di
O,E. da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
per l'appalto dei lavori di: "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a
sede di Segretariato Sociale"

CUP: D15115000610001 CIG: 8913833780

ELEMENTI
ESSENZIALI

1. Dl PRENDERE ATT0 di quanto riportato in premessa;

2. Dl APPROVARE il Verbale delle Risultanze dell'indagine di mercato relativo alla procedura in

oggetto, e ilsuo "Allegato A" riportante I'elenco dei6 (sei)operatorieconomiciesclusie le rispettive
motivazioni e dei n. 75 (settantacinque): ammessi alla successiva fase di selezione per la scelta
degli O.E. da invitare alla procedura negoziata, così come stabilito al punto 1'1. dell'AVVISO
indagine di mercato nonche il "punto j." della Determina a Contrarre n. 567 del 22.09.2021;

3. Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Uffìcio Gare e Appalti:
a. di curare la pubblicazione, del Verbale delle risultanze dell'indagine di mercato e del suo

"Allegato A" riportante I'elenco dei 6 (sei) operatori economici esclusi e le rispettive motivazioni
unitamente al presente provvedimento, ai fini del rispetto delle norme in materia di kasparenza
e pubblicità dettate dagli artt.29 e 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella Piattaforma
Telematica NetworkPA, utilizzata dell'Ente per I'espletamento delle gare di appalto, all'Albo
Pretorio dell'Ente, sul sito del MIT e a darne altresi comunicazione kamite I'utilizzo della
Piattaforma Telematica a tutti gli operatori economici partecipanti alla indagine di mercato;

b. di predisporre, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 11. dell'AVVISO indagine di mercato
nonché il"punto j." delta Determina a Contrarre n. 567 del 22.09.2021, apposito avviso alfine
di rendere nota la data del sorteggio pubblico finalizzato alla scelta degli 0.E. da invitare alla
procedura negoziata, da espletarsi alla presenza di un pubblico ufficiale, mediante I'utilizzo

della piattaforma telematica NETWORKPA che rispetta i criteri di massima trasparenza,
imparzialità e segretezza imposti dalla legge e che opera nel rispetto della norma lS0 9001 e dei
rigorosi standard di sicurezza ISO/1EC27001'

c, di procedere sulla base delle indicazioni riportate nella Determina a Contrarre, nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel verbale di sorteggio pubblico all'avvio della predisposizione degli atti
necessari per I'indizione della procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la:
"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede di Segretariato Sociale" CUP:
D15115000610001 CIG:8913833780;

d. di differire, ai sensi di quanto previsto al comma 2 lett. b) dell'art. 53 del Codice, la
pubblicazione del verbale del sorteggio pubblico contenente l'elenco degli operatori economici
sorteggiati, a dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte fissata nella lettera
invito contestualmente con la pubblicazione del verbale di gara della prima seduta pubblica;

4. Omissis....
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