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Settore A3 -Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio 

. Prot. Gen. N. ___ del ___ Cl. VI Tit. 07 

AVVISO PUBBLICO 

SORTEGGI PUBBLICI INERENTI L'ESPLETAMENTO DI DUE PROCEDURE 
NEGOZIATE PER L' AF.FJDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISISTEMAZJONE ED 
ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO URBANO ED 
EXTRAURBANO - Progetto A3 nr. 84/15 E DEGLI INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE 
E RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E PISTE CICLOPEDONALI DEL 
TERRITORIO COMUNALE- Progetto A3 nr. 64/16 

l) Il Comune di Carpi (Prov. Modena), in qualità di stazione appaltante intende effettuare due 
sorteggi pubblici, relativamente a due procedure negoziate aventi ad oggetto: 

a) l'appalto per la risistemazione e riasfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed 
extraurbano - Prog. A3 nr. 84/15 

b) l'appalto per la risistemazione e riasfaltatura di alcune strade e piste ciclopedonali del 
territorio comunale- Prog. A3 nr. 64/16 

finalizzati all'individuazione delle ditte da invitare alle suddette procedure negoziate, ai sensi 
dell'art. 63 e art. 36 c.2lett. c del D.Lgs 50/2016. 

Si avvisa che l'Amministrazione, come disposto dalla determinazione n. 746/2014 procederà 
ad effettuare i sorteggi sulla base dell'elenco di candidati già formato in precedenza, a seguito 
dell'Avviso pubblico prot. gen.le 54429 del4.11.2014 e modificato con l'esclusione dei soggetti 
già estratti in occasione dei precedenti sorteggi verbalizzati con protocolli nr. 60881/2014, 
29116/2015, 58312/2015 e 48214/2016; PERTANTO I SORTEGGI SARANNO ESPLETATI 
TRA I SOGGETTI CHE HANNO DICIDARATO IL POSSESSO DEI REQUISITI, CON 
RIFERIMENTO ALL'INDAGINE DI MERCATO DI CUI SOPRA. 

2) DESCRIZIONE DEI LAVORI: Per ciascuna delle suddette procedure inerenti i progetti A3 nr. 
84/15 e A3 nr. 64/16 l'importo complessivo dei lavori a base di gara è pari a € 395.000,00 
comprensivi di Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

- CATEGORIA PREVALENTE: OG3 cl. II; 

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SORTEGGIO: 
L'Amministrazione procederà ad individuare, mediante sorteggi pubblici da efiettuarsi presso gli 
uffici della sede comunale di Via Peruzzi n. 2, II piano, in data 29.09.2016 alle ore 9.30, tra i 
soggetti facenti parte dell'elenco precedentemente formato in possesso dei requisiti di legge 
sopradescritti e sulla base della numerazione del medesimo elenco che verrà depositata agJi 
atti del protocollo prima dell'effettuazione dei sorteggi, una quantità di n. 53 soggetti totali (26 
per il Prog. A3 nr. 84/15 e 27 per il prog. A3 nr. 64/16) a cui rivolgere l'invito alle procedure 
negoziate medesime, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'art .. 63 ed art. 36 c.2 
lett. c delD.Lgs. 5012016. 
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4) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, i procedimenti avviati, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

U responsabile unico del procedimento è l'Ing. MORINI ANTONIO. 

Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è· possibile contattare il tecnico progettista Geom. 
Moreno Borghi - Settore A3 dell'Ufficio Tecnico Comunale (tel. 059/649127 - fax 059/649172). 
Per indicazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi all'ufficio appalti del Settore A3 {teJ. 
059/649181 - fax 059/649095). 

Carpi li 20.09.2016 


