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Oggetto:  AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse.  
  
 

VERBALE n. 1  - ESITO INDAGINE DI MERCATO 
 

 

Autorizzazione avvio procedura:   Determinazione n. 494 del 14/11/2018 

Procedura di gara: Negoziata  (D.lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lett.c) 

Data pubblicazione AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 13.03.2019 

Termine per invio manifestazione di interesse da parte degli operatori economici: 28.03.2019 ore 13.00 

 

Visti gli atti della procedura in oggetto;  

PRESO ATTO che:  
 
i)  entro le ore 13.00  del 28.03.2019, termine previsto per l’invio di manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, sono state ricevute, all’indirizzo 
PEC bresciamobilita@legalmail.it n. 46 istanze di partecipazione da parte delle ditte elencate all’allegato 
1 “Elenco generale delle istanze di manifestazione di interesse presentate -  LAVORI DI SEGNALETICA 
ORIZZONTALE – AVVISO ESPLORATIVO DEL 13.03.2019;  

ii) Ad ogni istanza, riportata in ordine cronologico di arrivo identificato dal numero di protocollo e data, è 
stato attribuito un numero in ordine crescente da 1 a 46;  

iii) L’elenco generale verrà pubblicato in modo completo solo dopo l’espletamento della procedura di gara 
per ragioni di opportunità, trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici che saranno 
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 

iv) In data 04.04.2019 ad ogni operatore economico è stato comunicata l’assegnazione del protocollo e 
numero d’ordine dell’istanza, nonché la data prevista per il sorteggio pubblico dei 15 operatori economici 
che saranno invitati a presentare offerta. Come previsto nell’Avviso Pubblico il sorteggio avverrà con 
riferimento al numero d’ordine. 
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VERIFICATE le istanze pervenute, si da atto di quanto di seguito esposto: 
 

a) L’istanza identificata con il n. 16 è oggetto di valutazione in merito a dichiarazione specifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 c. 5 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativi allegati trasmessi. Alla luce della 
documentazione agli atti esaminata non si ritiene sussistano elementi di criticità tali da comportare 
l’inammissibilità della richiesta di partecipazione.  
 

b) Pertanto tutte le istanze vengono ammesse al sorteggio. 
 

c) Fra le istanze pervenute è presente l’istanza identificata con il n. 1, presentata dall’operatore 
economico affidatario del precedente appalto. Pertanto, come previsto dall’Avviso Pubblico, in caso 
di sorteggio, si procederà all’eliminazione e alla integrazione del sorteggio.  

 
Visto quanto sopra , oggi 09.04.2019, alle ore 09.00, presso l’Ufficio Approvvigionamenti del Gruppo Brescia 
Mobilità, in seduta aperta e in forma riservata, Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti arch. Vera Sabatti, 
alla presenza dei testimoni Francesco Penocchio e Claudio Moraschi, procede con le operazioni di sorteggio 
dei 15 candidati, come previsto dall’Avviso.  
  
Oltre all’incaricato ed ai testimoni sono presenti:  

- Un rappresentante munito di regolare delega dell’operatore economico la cui istanza è identificata 
con n. 01 prot. 2866 del 14.03.2019; 

- Un rappresentante munito di regolare delega dell’operatore economico la cui istanza è identificata 
con n.03 prot. 2874 del 15.03.2019; 

- Un rappresentante munito di regolare delega dell’operatore economico la cui istanza è identificata 
con n. 04 prot. 2875 del 15.03.2019; 

 
I documenti di delega e d’identità dei presenti sono depositati agli atti dell’ufficio. 
 
Il sorteggio casuale avviene mediante l’utilizzo on line del sito http://www.blia.it/utili/casuali/  inserendo i 
seguenti dati:  

- Quantità: 15;  
- Intervallo: 1 – 46 

 
Si procede alla generazione del sorteggio a seguito del quale il software estrae i seguenti numeri:  
 
4 7 9 13 14 18 21 26 28 30 35 36 38 41 44 
 
Della procedura informatizzata si allega copia delle videate tratte dalle pagine del sito Blia.it: id ABTR1 del 
09/04/2019 (allegato 2: “SORTEGGIO indagine di mercato Segnaletica Orizzontale - 09.04.2019”) 
NB l’estrazione è avvenuta alle ore 9:19 a differenza di quanto riportato automaticamente nell’identificativo 
del sito BLIA alle ore 11:19) 
 
Si predispone pertanto l’elenco Allegato 3 “Elenco ditte sorteggiate avviso pubblico del 09.04.2019”, 
contenente i dati degli operatori economici che corrispondono ai numeri estratti e che saranno invitati a 
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presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di gara ex art. 36 c. 2 lett. c) per l’affidamento dei 
lavori.  
 
L’elenco sarà pubblicato in modo completo solo dopo l’espletamento della procedura di gara per ragioni di 
opportunità, trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici che saranno invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 
 
Brescia, 09/04/2019 
 
 
il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti: F.to Vera Sabatti   

 

I testimoni:  F.to Francesco Penocchio 

 F.to Claudio Moraschi 

                      

Il Responsabile del Procedimento 

F.to dott. Graziano Marinoni 


