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Comune di Gubbio Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.1. 00334990546

Tei. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

Gubbio lì 12 novembre 2021

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'mGEGNEMA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELA SCUOLA
DELL'INFENZIA DI PADULE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITWA, ESECUTIVA,
COMPRESA LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IL CSP, IL CSE E LA
DIREZIONE LAVORI. COD. ARES 0540240169. CUP: G38I20003600005

VERBALE DI ESTRAZIONE

Oggi, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 10:10 presso la sede del Settore Lavori Pubblici -

Manutenzioni - Patrimonio - Aree Interne del Comune di Gubbio, Piazza Grande 9 - piano terra, si

procede alla estrazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse approvata con

D.D. n. 1830 del 21/10/2021 inerente all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESA LA REDAZIONE DELLA

RELAZIONE GEOLOGICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA m FASE DI

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATWAMENTE ALLA

SCUOLA DELL'ENFANZIA DI PADULE, preordinata alla procedura negoziata, rientrante nella fascia di

importo di cui all'art.51 della Legge 108/2021 (inferiore a 139.000,00 euro) e nel rispetto delle Linee Guida n. l

dell'ANAC recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", ai

sensi di quanto disposto dal relativo Avviso pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni nel sito

istituzionale del Comune di Gubbio. Sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento Ing.

Andrea Bellucci, il Geom. Cinzia Latini in qualità di testimone e la Rag. Nadia Èrcoli in qualità di

segretario verbalizzante.

A seguito della verifica delle manifestazioni di interesse, come da verbale sottoscritto in data 10

novembre 2021, sono ammesse all'estrazione n. 30 (vedi allegato "Ammessi") istanze di

manifestazione d'interesse, rinumerate a seguito dell'esame effettuato in ordine crescente in base al

protocollo d'anrivo.
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Le istanze ammesse, come previsto al punto 5 dell'Avviso, sono n. 30 (vedi allegato corrispondente); ,,/~\/y

durante l'estrazione viene esposto l'elenco dei numeri progressivi formati, senza indicazione .dette^
";'

generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. !;y •^^e. : ,'^
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Si da lettura delle istanze escluse e relative motivazioni.

Si procede, quindi, all'estrazione dei 5 (cinque) operatori iscritti tramite generatore di numeri casuali

rinvenibile all'indirizzo: https://www.blia.it/estrazioni/?id=AGWB12021111210131
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Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.1. 00334990546

Tei. 075 92371. Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

, di cui si è generato identificativo e password.

Vengono sorteggiati :

l. n. 9 prot. 004503 8/2021

2. n. 11 prot. 0045126/2021

3. n. 18 prot. 0045404/2021

4. n.20prot. 0045455/2021

5. n.24prot. 0045493/2021

Si allega stampa dell'esito dell'estrazione attraverso il link:

https ://www.blia.it/estrazioni/?id=AGWB 12021111210131

Il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di affidamento è differito, ai sensi dell'art.

53 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.), fino alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte.

Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato all'atto della partecipazione alla gara e sarà

comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine e, previa lettura e

conferma viene chiuso alle ore 10:20 e sottoscritto come espresso.

Il Responsabile del Pr^ed^ento
Ing. Andrea Bellucci ., ")(J^ j^^~ \/ ^-
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Il testimone f^
Geom. Cinzia Latini \ { { (/ C
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Il segretario verbalizzante
Rag. Nadia Èrcoli ,^c_^- ^ ~^?—-^ .
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Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AGWB1 creato il 12/11/2021 ore: 10:13:10

Estrazione 1 del 12/11/2021 ore: 10:13:59

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 30

Numeri estratti

911 182024
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