Avviso di sorteggio ID.MOD.05. Rev. 20/12/2018

AVVISO DI SORTEGGIO

DEMOLIZIONE
VECCHI
SPOGLIATOI
E
REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E
LOCALI ACCESSORI PER L’IMPIANTO SPORTIVO
“C. CARAMELLI” IN LOC. VIGNOLE A QUARRATA
CODICE CUP C83B20000200004

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di MONTECATINI TERME e QUARRATA
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Questa Stazione Appaltante intende indire procedura negoziata per l’appalto indicato in oggetto. Progetto
definitivo/esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 144 del 18/11/2020 e determinazione a contrarre n.
1068 del 23/11/2020.
La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura sarà effettuata tramite sorteggio dall’“Elenco
aperto di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro” costituito dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Montecatini Terme e Quarrata con determinazione del Responsabile della CUC n.1152 del 28
dicembre 2017 e aggiornato con determinazione n. 189 del 24/04/2020, disponibile su piattaforma telematica
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontecatini.
Di seguito si riportano le informazioni essenziali:
1. STAZIONE APPALTANTE: CUC tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata
2. RUP per il Comune: Geom. Fabiana Baldi
Responsabile della procedura di gara per la Centrale di Committenza: Dott.ssa Danila Bandaccari –
Responsabile Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali
3. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI: categoria prevalente OG 1 class. I – OG11 ;
4. IMPORTO: € 316.906,86
5. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 18.948,75
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) primo periodo
del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/20, con svolgimento sulla piattaforma telematica START,
raggiungibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
7. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9-bis D. Lgs. 50/2016 e con
l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse
(esclusione automatica con numero di offerte pari o superiore a cinque, così come previsto dall’art. 1, comma
3 della Legge 120/2020).
8. SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO E NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI DA ESTRARRE:
Per le caratteristiche dell’appalto, visto l’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 convertito in L. 120/20 che
prevede la possibilità di tener conto di una “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, fermo
restando il principio di rotazione, il sorteggio tra le imprese in possesso della categoria OG 1, verrà effettuato
nel seguente modo:
- 5 imprese verranno sorteggiate tra quelle iscritte nell’elenco avente sede legale in Toscana;
- 5 imprese verranno sorteggiate tra quelle iscritte nell’elenco ma con sede legale fuori regione
Totale ditte sorteggiate: 10
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Al sorteggio pubblico di cui al presente avviso saranno ammessi tutti gli operatori economici che, alla relativa
data, risulteranno iscritti nell'elenco riferito alla suddetta categoria.
9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SORTEGGIO: Il sorteggio si svolgerà il giorno 26/11/2020 alle ore 8.00. Ai
sensi dell’art. 5 dell’avviso per la costituzione degli elenchi, le operazioni saranno espletate in modalità
riservata in quanto verranno gestite automaticamente dalla piattaforma telematica.
10. AVVERTENZE: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare avvio, sospendere o revocare la presente
procedura senza che gli operatori economici interessati dal sorteggio possano avanzare alcuna pretesa.
11. FORME DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: sul profilo di committente della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata all’indirizzo http://www.comune.montecatiniterme.pt.it/ alla voce di menù “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata”
e cliccando successivamente su “Accedi alle procedure d’appalto pubblicate dalla Centrale Unica di
Committenza”, nonché sul profilo committente del comune di Quarrata e all’Albo Pretorio del Comune di
Quarrata.
Il Responsabile della Procedura di Gara
Dott.ssa Danila Bandaccari
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