Settore Dipartimentale V – Opere e Lavori Pubblici Urbanistica
U.O. 5.4
Via S.Giustina 32 - Cap 55100 Lucca (LU) - Tel. 05834422 -

Prot. N: 20879/2017

Lucca 20/02/2017
CHIARIMENTO GENERALE n. 2

Nella manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento di lavori all'art 8 è riportato:
...“Art.8 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
a) L'Amministrazione intende selezionare N. 20 operatori da invitare alla gara.
b) Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al
numero di protocollazione assegnato dall’Ente e riportata in un apposito elenco.
c) Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute regolarmente nei termini
ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base ai requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere.
d) Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero significativamente superiore al numero di cui al punto a) il R.U.P.,
assistito da due dipendenti comunali in qualità di testimoni, procederà ad un sorteggio pubblico dei candidati ammessi, da
invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto.
e) Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data comunicazione sul sito internet del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it nella apposita sezione (Bandi di Gara e Avvisi – Lavori Pubblici – manifestazioni in corso).
Criterio di selezione:1
1) Il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima tra gli O.E. che hanno presentato regolarmente richiesta nei termini,
utilizzando il sistema “casuale random.org” che genera una sequenza progressiva di tutti i numeri compresi nell'intervallo
indicato, verranno quindi selezionati:
 i primi 10 O.E. sorteggiati (numero minimo previsto di legge a seconda dell'importo di gara)
 ulteriori 10 O.E. individuati fra gli O.E. sorteggiati a seguire nella stessa sequenza generata, aventi sede operativa
nella Provincia di Lucca. Si precisa che la sede operativa dell'O.E. è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta
l'attività imprenditoriale dell'O.E e dove sono conservati materiali e attrezzature. La sede operativa deve essere
regolarmente comunicata alla CCIAA e dovrà risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle Ditte della
CCIAA.
Si precisa che:
 nel caso di partecipazione di un consorzio devono avere sede operativa nella Provincia di Lucca sia il consorzio sia
la consorziata indicata come esecutrice dei lavori;
 nel caso di ATI costituenda
 deve avere sede operativa nella Provincia di Lucca l'O.E che sarà mandataria nell'ATI
 nel caso di ATI costituita
 è sufficiente che sia presente nella composizione dell'ATI un O.E con sede operativa nella provincia di Lucca, sia
come mandante che come mandatario.
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 20, il RUP inviterà alla procedura negoziata tutti gli
operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei (con riserva di integrare l'elenco degli invitati fino al
raggiungimento di 20 invitati).
3) Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia moderatamente superiore al numero di 20 il RUP si riserva
di invitare tutti i richiedenti che sono risultati idonei.”
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a)Prima dell’estrazione verrà esposto nel luogo ove verrà effettuato il sorteggio l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
b)Applicazione di un sistema informatico random che genera una sequenza casuale progressiva di tutti i numeri compresi nell'intervallo
corrispondenti ai candidati che hanno presentato manifestazione d'interesse. Saranno selezionati n....candidati
c) le Manifestazione d'interesse corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara senza rendere note le generalità dei
concorrenti, generalità che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Dei restanti candidati non sorteggiati e quindi non
ammessi alla gara, verranno resi noti i nominativi pubblicandoli sul sito comunale nella pagina “bandi di gara e avvisi-lavori pubblici-manifestazioni d'interesse
in corso”, all'interno della gara corrispondente
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SI PRECISA CHE
- il criterio di selezione utilizzato prevede che tutti gli O.E. che hanno presentato manifestazione d'interesse
regolarmente nei termini, siano inseriti in un elenco in ordine progressivo in base al numero di protocollazione
assegnato dall'ente alla pec inviata.
Il RUP procederà ad un sorteggio pubblico al quale saranno ammessi tutti gli O.E. (compresi ATI, consorzi etc),
indipendentemente dalla sede operativa dichiarata.
Il sistema informatico utilizzato (random.org) produrrà una sequenza casuale di tutti i numeri inseriti nell'intervallo
corrispondenti ai numeri dei concorrenti ammessi.
verranno selezionati:
a) i primi 10 numeri della sequenza (indipendentemente dalla sede dichiarata)
b) ulteriori 10 O.E. verranno individuati dal RUP ( non verrà effettuato un altro sorteggio) seguendo l'ordine
progressivo dei numeri riportati nella sequenza a partire dall'undicesimo fino all'ultimo numero dell'intervallo.
Il RUP verifica la corrispondenza dei numeri riportati nella sequenza dal numero 11 in poi con i nominativi degli
O.E.. riportati nell'elenco completo e ne selezionerà 10 che hanno dichiarato di avere sede operativa in provincia di
Lucca .
c) gli O.E. corrispondenti ai venti numeri estratti verranno, quindi, invitati a partecipare alla gara inviando loro
apposita lettera d'invito.
N.B.:
1) nel caso di partecipazione in ATI costituenda, per poter partecipare anche a questa seconda selezione, e' necessario
che la ditta mandataria abbia sede operativa nella provincia di Lucca
2) nel caso di consorzi, per poter partecipare anche a questa seconda selezione, e' necessario che la ditta indicata
come esecutrice dei lavori abbia SEDE OPERATIVA NELLA PROVINCIA DI LUCCA

SI PRECISANO INOLTRE, in merito al criterio di selezione dei candida seguito, le motivazioni
indicate anche nelle premesse delle D.D. a contrattare :
...."... il Parlamento italiano con la legge n 11 del 28/01/2016 ha delegato il Governo affinché adottasse un decreto
legislativo di recepimento della direttiva europea europea 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, riordinando la
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’art. 1, comma 1 della L. 11/2016, indica al Governo specifici principi e criteri direttivi a cui ispirarsi nella stesura
del decreto legislativo.
La lettera “ddd” del suddetto comma recita quanto segue: “valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità
ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle
imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte
manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in
ottemperanza ai princìpi di economicità dell’appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali,
semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute
occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto
dell’Unione europea”.
Il lavoro del Governo si è concretizzato con l’approvazione del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016.
Tale decreto legislativo impone alle Stazioni Appaltanti di scegliere gli operatori economici da consultare sulla base
di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa
desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Dalla lettura congiunta della L. 11/2016 e del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter garantire il rispetto dei principi di
"libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”, si ritiene opportuno
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individuare gli operatori economici da invitare a procedure di gara, tramite indagini di mercato pubblicate sul
profilo del committente;
Pertanto in seduta pubblica si provvederà al sorteggio del numero di protocollo delle istanze pervenute e ritenute
corrette, così da garantire l’imparzialità delle operazioni e l’anonimato dei concorrenti che saranno invitati alla
gara. Al termine delle operazioni verranno resi noti i nominativi dei candidati non sorteggiati.
In ottemperanza al codice dei contratti, in base al suddetto sorteggio verranno individuati un numero di operatori
economici pari almeno al numero minimo indicato dal D.Lgs. 50/2016 secondo le fattispecie elencate all’art. 36,
comma 2.
Inoltre al fine di poter garantire gli “aspetti della territorialità” e della “filiera corta” (art. 1, comma 1, lettera
“ddd”, L. 21/2016), si ritiene opportuno selezionare sulla scorta del medesimo sorteggio, ulteriori concorrenti in
ugual numero, nel cui certificato di C.C.I.A.A. sia indicato che la loro sede operativa è ubicata nella provincia di
Lucca (sede dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale e dove sono conservati materiali e
attrezzature)."...
F.to La Responsabile U.O. 5.4
D.ssa Maria Carla Giambastiani
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