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Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento
dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade Comunali –
annualità 2022.
VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA del 13 GENNAIO 2022
Le operazioni di apertura hanno inizio il giorno 13.01.2022 alle ore 16:00, in seduta pubblica, sotto la
presidenza del RUP della procedura, Ing. Roberta Scardigli, del Comune di Empoli, come indicato
nella comunicazione effettuata mediante portale START a tutti gli operatori economici che hanno
presentato istanza.
Il responsabile del procedimento dà atto che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 03.12.2021 è stato approvato il progetto relativo
all’accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali, la relativa determina a
contrarre con richiesta di indizione sarà approvata con apposita determina dirigenziale con la
quale il Comune di Empoli, in qualità di ente committente disporrà di affidare – tramite la
Centrale di Committenza CUC dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa –
l’appalto dei lavori indicati in oggetto;
• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Roberta
Scardigli;
• la procedura negoziata sarà espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - START, all’indirizzo https://start.e.toscana.it
Premesso che:
• il Comune di Empoli ha svolto l’espletamento dell’indagine di mercato volta ad individuare
operatori economici in possesso di idonei requisiti generali e speciali, da invitare a successiva
negoziazione;
• in data 13.12.2021 è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, all’indirizzo https://start.e.toscana.it l’avviso di indagine di mercato con le finalità di
cui sopra, in cui si stabiliva che, nel caso in cui il numero delle candidature pervenute fosse
stato superiore a 10 l’Amministrazione avrebbe provveduto ad individuare gli operatori
economici da invitare mediante sorteggio;
Dato atto che entro il termine prefissato nell’avviso (ore 16:00 del giorno 24.12.2021 sono pervenute
n. 192 candidature, si dispone di procedere all'estrazione di 10 operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla “Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento
dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade Comunali – annualità 2022.”.
In osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art.36 comma 1 del
D.Lgs 50/2016, come esplicitato dalle linee guida ANAC n.4 aggiornate con Deliberazione n.206 del
01.03.2018, si da atto della presenza di affidamento immediatamente precedente, nei tre anni
antecedenti, rientrante nella stressa categoria di lavorazione e nella stessa fascia di importo, di cui alla
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determinazione di aggiudicazione definitiva “non efficace” dell’Unione dei Comuni, in qualità di
Centrale Unica di Committenza, avente ad oggetto la gara “Accordo Quadro con un unico
operatore economico per i lavori di manutenzione delle strade Comunali e della relativa segnaletica
nel Comune di Empoli – Anni 2020-2021 - CIG (Padre) 8334336FA0 CUP C78F20000000004” del
valore di Euro 899.994,00 Lavori, oneri della sicurezza compresi.
Conseguentemente opera la limitazione alla partecipazione alla presente procedura nei confronti dei
contraenti uscenti e degli operatori economici invitati alla suddetta procedura. Dall’elenco dei 192
partecipanti alla manifestazione di interesse risulta pertanto necessario escludere n.8 operatori che
rientravano dell’elenco degli operatori invitati alla procedura di gara di cui sopra.
Il sorteggio, effettuato mediante l’apposita funzionalità della piattaforma START, ha l’esito
contenuto nel documento di sorteggio cifrato e riportato in calce al presente verbale. Le
corrispondenze tra le cifrature e le partite Iva dei soggetti sono contenute in un documento in
relazione al quale l’accesso è differito fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, in
conformità a quanto disposto dall’art 53 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.
Si dà atto che il criterio della diversa dislocazione territoriale, di cui all’art 1 c. 2 lett. b) del D.L.
76/2020, è rispettato.
Si procede a verificare la conformità delle manifestazioni di interesse degli operatori sorteggiati.
Tale verifica dà esito favorevole.
Alle ore 17:00 si dichiarano chiuse le operazioni per la formazione dell’elenco di operatori da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato e
sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
_____________________
(Ing. Roberta Scardigli)
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