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Comune di Nicolosi 
Città Metropolitana di Catania 

P.zza Vittorio Emanuele, 95030 Nicolosi (CT) Tel: 0957917011- Fax: 095911187  
protocollo@pec.comunenicolosi.it 

 

ESTRATTO 
OGGETTO:  
VERBALE DI APERTURA DEI QUINDICI PLICHI CORRISPONDENTE AGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, E MESSA A 

NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA DELLE SCUOLE, A SERVIZIO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARDINALE G.B. DUSMET  
- CIG: 7354284325 
 
Importo dei lavori: € 98.150,67 di cui € 96.003,87 per lavori soggetto a ribasso ed € 2.146,80 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

L’anno Duemila diciotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 09:30 presso la sede 
comunale si è riunita la Commissione, giusta nomina prot. 5803 del 23.03.2018, del Responsabile 
dell’Area 4 composta dai signori: 

Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro  Presidente 

Arch. Salvatore Borzì    Componente 

 
per procedere all’apertura dei quindici plichi sorteggiate in data 23.03.2018, da invitare alla procedura 
ristretta relativa alla manifestazione di interesse per i lavori di cui in oggetto. 

Si premette che : 
- in data 23.03.2018 con sorteggio pubblico il cui verbale risulta segretato ai sensi dell’art. 53 del D. 

Lgs. N. 50/2016 si è proceduto all’estrazione di n. 15 corrispondenti ad altrettanti protocolli relativi 
alle ditte che hanno presentato istanza di partecipazione e ulteriori 15 numeri relativi ad altrettante 
ditte di riserva; 

- nel suddetto verbale si è stabilito che in data 28.03.2018 alle ore 10:00 si sarebbe proceduto 
all’apertura dei plichi sorteggiati per verificare il possesso dei requisiti così come previsto 
nell’avviso di Manifestazione di Interesse; 

- considerato che per esigenze di ufficio la data di apertura dei plichi e stata posticipata alla data 
odierna; 

- in data 23.03.2018, sul sito istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato il verbale di selezione per 
estratto mediante sorteggio pubblico relativo alle operazioni sopra descritte, il diritto di accesso a 
tale verbale, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 50/2016, è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

- gli allegati relativi ai nominativi delle ditte sorteggiate e delle ditte non sorteggiate restano segretati 
fino al termine delle operazioni di gara; 
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Tutto ciò premesso il presidente di gara procede all’apertura dei QUINDICI plichi sorteggiati al fine di 
esaminare il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso di Manifestazione di interesse, con le risultanze di 
seguito indicate: 
 

Protocollo  n. di riferimento N. Ordine di Estrazione  Esito 

0002532/2018 144 1 Ammessa 
0002579/2018 163 2 Ammessa 
0002431/2018 117 3 Ammessa 
0002285/2018 48 4 Ammessa 
0002156/2018 26 5 Ammessa 
0002580/2018 164 6 Ammessa 
0002786/2018 170 7 Ammessa 
0002148/2018 18 8 Ammessa 
0002164/2018 34 9 Ammessa 
0002158/2018 28 10 Ammessa 
0002412/2018 115 11 Ammessa 
0002153/2018 23 12 Ammessa 
0002307/2018 63 13 Ammessa 
0002306/2018 41 14 Ammessa 
0002473/2018 126 15 Ammessa 

 
L’identificazione del soggetto corrispondente al numero di protocollo, sarà resa nota solo al termine della 
procedura in sede di comunicazione dell’esito della procedura di affidamento, in quanto è necessario 
mantenere l’anonimato dei potenziali concorrenti al fine di non arrecare turbativa alla procedura di selezione. 
Resta in ogni caso depositati agli atti del servizio gli originali dei plichi pervenuti, dai quali potrà sempre 
essere palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato per il sorteggio e il mittente del plico 
stesso. 
I plichi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse vengono chiusi 
in un plico sigillato e conservati agli atti del Comune. 
Terminate le operazioni si stabilisce che alle ditte ammesse verrà inviata lettera di invito alla gara.  
Si dà atto che ai sensi all’art. 53 del Dlgs 50/2016 il diritto di accesso ai nominativi delle dieci ditte estratte 
nel sorteggio e l’elenco delle ditte che hanno presentato istanza è differito fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte medesime. 
Il presente verbale sarà pubblicato per estratto sul sito istituzionale del Comune. 
 
Nicolosi 29.03.2018 

 
Letto confermato e sottoscritto . 

F.to: Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro 

F.to: Arch. Salvatore Borzì 

 
 
 
 
 
 
 


