A.T.E.R. DI VENEZIA

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE
VERBALE DI ESAME RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO ED
ESTRAZIONE A SORTE DITTE DA INVITARE
OGGETTO : Ristrutturazione di un edificio denominato “4 Tettoia da Re” con n. 7 alloggi (Contratto
di Quartiere II) in Venezia, loc. Altobello. Fondi DM 21/10/2004 n. 391 – erp sovvenzionata. PEI
387.4. CUP J73HJ500007006.
Il giorno 02/02/2015 alle ore 15.15 nella sala consiliare della sede dell’ATER della Provincia di
Venezia, sita in Venezia – Dorsoduro 3507 – (C.F./P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese n.
00181510272),
PREMESSO CHE:
- in esecuzione della delibera CdA n. 119 del 05/11/2014 il Direttore f.f. su impulso del RUP geom.
Angelo Todisco, ha emanato un Avviso pubblico di Indagine di mercato prot. 34641 del 11/12/2014
(pubblicato online sul sito internet aziendale http://www.atervenezia.it e del Ministero Infrastrutture e
Trasporti – Servizio Contratti Pubblici) finalizzata all'espletamento della procedura negoziata ai sensi
dell'art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, e secondo le indicazioni operative fissate dall’AVCP (ora
ANAC) con Determinazione n. 2 del 06/04/2011;
- in esecuzione del predetto Avviso di Indagine di mercato, è stato pubblicato all’indirizzo internet
aziendale www.atervenezia.it in data 27/01/2015, un Avviso di sorteggio delle candidature pervenute,
fissato per le ore 15.00 di oggi;
- ai sensi dell’art. 122, comma 7, del DLgs n. 163/2006, trattandosi di appalto di importo inferiore a
500.000 euro, per il quale l’invito alla gara deve essere rivolto ad “almeno” cinque soggetti, il RUP ha
stabilito nell’Avviso di sorteggio di selezionare n. 11 concorrenti.
Tutto ciò premesso, le operazioni di sorteggio si svolgono alla presenza dei seguenti soggetti, designati
dal RUP dell’appalto in oggetto:
Presidente: Geom. Angelo Todisco, RUP dell’appalto in oggetto, dipendente dell’Azienda;
Testimone: Bellato Annalisa, dipendente dell’Azienda;
Testimone: dr. Renato Scaramuzza, dipendente dell’Azienda, Segretario verbalizzante.
Prima di iniziare qualsiasi operazione, i soggetti sopra nominati attestano e dichiarano con la
sottoscrizione del presente verbale, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 6-bis L. 241/1990
e 2.8 del Codice Etico aziendale, quanto segue: “Dichiaro di non trovarmi, per quanto mi è dato di
sapere, in una situazione di conflitto d’interessi con gli operatori che hanno presentato domanda di
partecipazione a questa procedura d'appalto, né conosco circostanze o fatti che potrebbero, anche in
futuro, mettere in discussione la mia indipendenza; mi impegno altresì a mantenere la riservatezza dei
documenti e delle informazioni che mi sono stati sottoposti, che ho rinvenuto o preparato nel corso o a
seguito della selezione e confermo che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini
della presente procedura e non verranno divulgati a terzi.”
La riunione si svolge in una sala aperta al pubblico. E’ presente il geom. Catto Omar legale
rappresentante della Ditta CATTO SERVIZI srl.
Preliminarmente, il Segretario informa il Presidente che, in esito alla pubblicazione
dell’Avviso dell’Indagine di mercato di cui in premesse, sono pervenute complessivamente n. 41
(quarantuno) istanze di partecipazione.
Il Presidente prende quindi in considerazione le suddette n. 41 istanze, ritenute formalmente
regolari rispetto alle prescrizioni dell’Avviso di Indagine di Mercato, pervenute a mezzo posta
elettronica certificata, entro il termine fissato dall’Avviso stesso, e precisamente entro le ore 12,00 del
giorno 08/01/2015, e ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso esclude dal sorteggio le sottoelencate Ditte
perché non hanno dichiarato, ovvero lo hanno dichiarato in misura inferiore al minimo, il requisito di
ammissibilità di cui all’art. 11 dell’Avviso (possesso di una percentuale pari almeno al 10% dei
lavoratori dell’impresa o del raggruppamento iscritti presso sedi INPS della Provincia di Venezia sul
totale del numero dei lavoratori, al momento della data dell’Avviso):
prot. n. 35044, ditta B & B di Ballan & C. srl;
prot. n. 35173 TRIVELLA srl;
prot. n. 35177 CTI di Talato Mirco;
prot. n. 35273 PICARDI PORTE E FINESTRE srl;
prot. n. 35274 PISANO BRUNO COSTRUZIONI srl;
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prot. n. 35297 B & B snc di Bozza G. e Biancato F.;
prot. n. 35299 EDILSERRAMENTI snc di Ciaglia Rocco e Sabato Leonardo;
prot. n. 35303 GRAFFITO srl;
prot. n. 35304 METALSUD sas;
prot. n. 35506 MASER srl;
prot. n. 35581 MOSE’ srl;
prot. n. 00082 APPALTI di Vincenzo Tinaglia & C. sas;
prot. n. 00083 NEW SYSTEM di Chiappetta Giancarlo;
prot. n. 00085 LOVERAL srl;
prot. n. 00087 NG Costruzioni ed Impianti srl;
prot. n. 00088 COSTRUZIONI METALLICHE srl;
prot. n. 00089 SAGGESE spa;
prot. n. 00092 EDILGAMMA srl;
prot. n. 00153 SO.CO.EM srl;
prot. n. 00154 Impresa Costruzioni MARI & MAZZAROLI spa.
A questo punto, il Presidente avverte che sono rimaste in competizione n. 21 Istanze valide, e
che tra queste si devono selezionare n. 11 ditte, come indicato in premesse, che siano in possesso di
valida Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000, trattandosi di appalto di importo superiore a
150.000 euro, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare (OS 6, classif. I).
Pertanto, il Presidente dispone sul tavolo n. 21 bigliettini, predisposti dal Segretario, piegati,
uguali ed anonimi, contenenti all’interno il numero di arrivo assegnato dall’Ufficio Protocollo a
ciascuna istanza pervenuta per la partecipazione all’Indagine di mercato; quindi mescola ripetutamente
i bigliettini, ed invita in sala la dipendente sig.ra Franca Penzo, alla quale chiede di estrarre a sorte n.
11 bigliettini piegati; quindi li apre e legge a voce alta il numero di protocollo contenuto all’interno; ed
accerta di seguito che nelle Istanze corrispondenti ai protocolli estratti il concorrente abbia dichiarato
il possesso della Categoria richiesta per l’appalto in oggetto (OS6 classif. I); e non sia già affidataria di
un appalto in corso nel rispetto del principio di rotazione (art. 15 dell’Avviso di indagine di mercato) e
all’esito accantona le istanze non idonee e le rimpiazza mediante successivi sorteggi, fino a
raggiungere il numero complessivo di n. 11 istanze idonee.
Alla fine risultano accantonate perché non idonee le Istanze corrispondenti ai seguenti protocolli
estratti, perché già affidatari di appalti in corso:
1) prot. n.ro 35505 ditta Costruzioni Generali Susanna srl;
2) prot. n.ro 35507 ditta Catto Servizi srl.
Il Presidente dichiara quindi idonee le rimanenti Istanze relative ai seguenti n. 11 numeri estratti : prot.
n.ri 35218, 35291, 35503, 35509, 35569, 35582, 00080, 00084, 00091, 00093 e 00095.
A questo punto, raggiunto il numero prefissato di undici Istanze idonee estratte, il Presidente procede
all’apertura dei bigliettini rimasti sul tavolo perché non estratti, onde verificare che tutte le Istanze
ammesse alla selezione siano state regolarmente rappresentate, e dà lettura dei numeri rimasti, che
sono i seguenti: prot. n.ri 35374, 35375, 35413, 35423, 35504, 35508, 00081, 00094.
Alla fine, riscontrato che risultano regolarmente chiamati tutti i n. 21 protocolli delle istanze ammesse
al sorteggio, il Presidente procede infine alla proclamazione dei concorrenti che saranno invitati alla
successiva procedura negoziata in oggetto, dando pubblica lettura solo dei numeri di protocollo e
avvertendo i testimoni sottoscritti che l’elenco delle ditte deve rimanere assolutamente segreto ai sensi
dell’art. 13, comma 2.b, sotto la comminatoria di quanto previsto al comma 4):
OMISSIS
Ultimate le operazioni di sorteggio, il Presidente consegna al Segretario i bigliettini estratti
delle Istanze idonee, e gli altri bigliettini utilizzati per il sorteggio, oltre alle Istanze di partecipazione
all’Indagine di Mercato, affinché li conservi agli atti.
Alle ore 16.00 si conclude la riunione. Di tutto ciò viene redatto il presente verbale su
OMISSIS
e, riconosciuto conforme al vero, viene firmato dai comparenti qui in calce ed a margine delle altre
pagine a norma di legge.
Presidente – f.to geom. Angelo Todisco
Testimone – f.to Bellato Annalisa
Testimone verbalizzante – f.to dott. Renato Scaramuzza
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