
Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia Tempio 

SETTORE 4 - Servizio Lavori Pubblici 
 
Prat. 728 
 

Oggetto:  VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO ADEGUAMENTO 
DELLA PIAZZA RISORGIMENTO. Indagine di mercato per individuazione 
degli OO.EE. da invitare alla successiva  procedura negoziata senza 
bando ex art. 63 del DLGS 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b del D.L. 16/07/2020 n° 
76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020. 
CIG: 8569282B34         CUP: H41B19000030006 

 
L'anno Duemilaventuno il giorno dicianove del mese di gennaio alle ore 8.00 presso 

il Servizio Lavori Pubblici di questo Comune 
PREMESSO 

 
 CHE con Decreto del Sindaco n° 51 del 30/10/2018  viene affidato l’incarico di 

Dirigente del Settore n° all’Arch. Antonello Matiz; 
 CHE con determinazione a contrarre n° 976 del 21.12.2021 è stata avviata la 

procedura di gara di cui in oggetto; 
 CHE in data 21.12.2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse 

mediante RDI sulla piattaforma elettronica SardegnaCat, nonché sul profilo del 
committente; 

 CHE il Dirigente, con nota prot. 2423 del 18.01.2021, ha delegato al Geom. Alessandro 
F. Orecchioni l’effettuazione delle operazioni della gara in questione; 

 CHE entro il termine stabilito e tramite la piattaforma elettronica SardgnaCat, sono 
pervenute n. 112 manifestazioni di interesse come da elenco riportato nell’apposita 
tabella,  allegata al presente verbale in busta chiusa al fine di non rendere noti i nomi 
dei candidati; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Geom. Alessandro F. Orecchioni (Responsabile del 
Servizio LL.PP), alla presenza del geom. Mario S. Carta (Istruttore Tecnico del Servizio 
LL.PP.) e della Sig.ra Pagano Barbara (Collaboratrice Professionale del Servizio LL.PP.)  
 

PROCEDE 
 

a. Ad accedere alla piattaforma elettronica SardegnaCat; 
b. A verificare le manifestazioni di interesse pervenute; 
c. A verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita da ciascun 

operatore economico aspirante partecipante; 
 
Accertato che gli Operatori Economici: 

 F.AL.COS.SRL, con sede in Escolca; 
 IMPRESA LORRAIGIOVANNI BATTISTA E FIGLI con sede in Urzulei; 
 IMPRESA MANCA CATERINA, con sede in Escolca; 

 
Hanno dichiarato di voler soddisfare il requisito di qualificazione per la categoria OG11 
mediante il ricorso al subappalto e ciò è in violazione dell’art. 12 c. 2 della Legge 23 
maggio 2014, n. 80 nonché al  punto 8, ultimo periodo, dell’avviso esplorativo. 



 
ESCLUDE 

 
Per i motivi di cui sopra, i tre suddetti operatori economici. 
 
 
ACCERTATO CHE  tutti gli altri partecipanti possono essere dichiarati ammissibili alla 
seconda fase, in quanto in possesso dei necessari requisiti 
 

AMMETTE 
 
Tutti i restanti 109 partecipanti alla procedura alla seguente fase di gara. 
 
PRESO ATTO che: 

 con la determinazione a contrarre citata in premessa è stato disposto che nel caso in 
cui il numero dei soggetti idonei fosse superiore a QUINDICI, si sarebbe proceduto con 
sorteggio pubblico ad individuare quelli da invitare alla successiva procedura negoziata; 

 con determinazione n° 602 del 14.09.2020 sono state stabilite dal Dirigente le modalità 
di effettuazione delle operazioni di cui sopra nel periodo emergenziale in atto e relativo 
al contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

 
PROCEDE 

 
A stilare l’elenco degli operatori economici idonei, attribuendo a ciascuno di essi un codice 
numerico al fine di poter effettuare il successivo sorteggio mantenendo riservata l’identità 
degli operatori economici fino allo scadere del termine che sarà fissato per la 
presentazione delle offerte. 
 

DISPONE 
 
Che a ciascun operatore economico venga comunicato singolarmente il proprio codice 
numerico attribuitogli e che gli vengano comunicate la data e le modalità di effettuazione 
del sorteggio. 
Si allega in busta chiusa l’elenco degli operatori economici e dei relativi codici numerici. 
Alle ore 11.15 si dichiarano concluse le operazioni suddette. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.TO Geom. Mario S. Carta   
 
 

F.TO Geom. Alessandro F. Orecchioni 

  
 
 
 

F.TO Sig.ra Barbara Pagano  

  


