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CONSORZIO DI BONIFICA “UFFICIO FIUMI E FOSSI” – PISA 

VERBALE DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VERIFICA DEI REQUISITI  

PER LA SELEZIONE  DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA DI GARA  

per l’affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. 

n.163/06 e s.m.i. dei lavori di: “Messa in sicurezza del territorio della piana di Guasticce – 

LOTTO 2 – Rifacimento del ponte esistente” – Importo progetto Euro 136.842,340 – CUP: 

D35D11000150003 - CIG: 4311048559 

* * * * * * * * * * * * * *  

L’anno 2013 (duemilatredici) , il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 12:45 presso la sede 

operativa del Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” sita in Via Livornese n. 1295 a    

San Piero a Grado, e più precisamente nella stanza dell’Ufficio Tecnico - Sezione Esercizio 

posta al primo piano, con il sottoscritto ing. Paola Mariani dipendente del Consorzio, in qua-

lità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto nominato con deliberazio-

ne della Deputazione Amministrativa n°39 del 30/03/2012 alla presenza del  geom. Antonio 

Coppola (capo sezione esercizio) testimone noto e segretario verbalizzante, idoneo e 

all’uopo richiesto, e del geom. Paola D’Alascio (collaboratore tecnico) testimone noto idoneo 

e all’uopo richiesto, dipendenti del Consorzio; 

P R E M E S S O  CHE 

- ai fini dell’effettuazione di indagini di mercato finalizzate all’individuazione di operatori eco-

nomici da invitare alla procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) 

prevista per l’affidamento dei lavori in titolo, da eseguirsi ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo decre-

to, questa Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare in data 01/06/2012, sul profilo 

internet istituzionale e sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale un avviso esplo-
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rativo, con scadenza alle ore 12,00 del 13/06/2012; nell’intento di aprire alla concorrenza 

l’aggiudicazione dell’appalto e di acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei sog-

getti interessati a partecipare alla gara medesima; 

-  nel termine stabilito nell’avviso esplorativo e cioè entro le ore 12,00 del giorno 13/06/2012. 

sono pervenute al Consorzio n. 41 (quarantuno) manifestazioni d’interesse per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, regolarmente protocollate e depositate agli atti dell’Ufficio Tecnico – 

Settore Esercizio e Manutenzione; 

- per l’ammissione alla successive operazioni di selezione di n.15 operatori economici da 

consultare in fase di gara, da effettuarsi mediante sorteggio in seduta pubblica, è indispen-

sabile che il Responsabile Unico del Procedimento proceda alla verifica preliminare del 

possesso, da parte di ciascun operatore economico, dei requisiti di ordine speciale di capa-

cità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nell’avviso esplorativo e prescritti 

dall’ordinamento vigente per la partecipazione a gare di pari importo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza continua dei testimoni, 

dichiara che l’elenco dei n. 41 (quarantuno) operatori economici che hanno presentato  i-

stanza di partecipazione nel rispetto dei termini stabiliti dall’avviso, è stato predisposto as-

sociando, a ciascuno di loro un numero progressivo da 1  a 41  (Allegato n. 1  non  reso 

pubblico fino alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  che  sarà  

stabilito  nella lettera d’invito, ai sensi dell’art.13, comma 3, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.); 

- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza continua dei testimoni, 

procede alla verifica del possesso da parte di ciascun operatore economico, dei requisiti di 

partecipazione richiesti dall’avviso, attraverso l’esame della documentazione acquisita 

d’ufficio con le modalità previste dalle vigenti normative in materia; 
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- a seguito di tale verifica procede ad ammettere alle successive operazioni di sorteggio n. 

41 operatori economici (Allegato n.2) non reso pubblico fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito, ai sensi dell’art.13, 

comma 3, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.). 

Alle ore 13:00 provvede a dichiarare chiuse le operazioni preliminari per la verifica in capo   

a ciascun operatore economico, del possesso dei requisiti di qualificazione indicati 

nell’avviso esplorativo necessari per l’ammissione alla successiva fase di sorteggio in sedu-

ta pubblica per la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, e dispone che il presente 

verbale sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione 

Gare > Avvisi esplorativi in corso,  ad operazioni di sorteggio ultimate, insieme ai nominativi 

delle ditte non estratte. 

Al presente verbale si allega quale parte integrante, un esemplare dell’avviso esplorativo 

per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse. 

Costituiscono parte integrante del presente verbale, anche se non materialmente allegate, 

tutte le manifestazioni di interesse in originale pervenute. 

Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l’Ufficio del Ca-

po Settore Esercizio e Manutenzione, per tutti gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO              ing. Paola Mariani                                     

IL TESTIMONE/ SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  geom. Antonio Coppola 

IL TESTIMONE                                                                          geom. Paola D’Alascio 
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