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        CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

 Via F.M. Preti nr. 36 – 31033 Castelfranco Veneto 

Provincia di Treviso  

Repubblica Italiana 

INTEGRAZIONE AL VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEL 

28.07.2021 RELATIVO A RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI “RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE – STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 

2020”. CUP D27H20000060004. 

PREMESSO CHE 

- con verbale del 28 (ventotto) luglio 2021, assunto a Prot. n. 36053 del 

29.07.2021 e pubblicato nel sito internet istituzione del Comune, veniva dato 

atto che negli Uffici del Comune di Castelfranco Veneto, presso l’Ufficio 

Strade della sede del Settore Lavori Pubblici in via F.M. Preti n. 44, alla 

presenza dell’Arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore 4° Tecnico, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del Sig. Amedeo 

Siviero, Responsabile P.O. Servizio Manutenzioni, in qualità di teste e 

segretario verbalizzante, venivano eseguite le operazioni di sorteggio aperte 

al pubblico tra tutte le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse per i 

lavori di cui trattasi; 

- il R.U.P. Arch. Luca Pozzobon estraeva i biglietti riportanti i numeri  45, 47, 

53, 71, 82, 111, 120, 123, 185, 193, corrispondenti rispettivamente ai numeri 

di protocollo assegnati alle domande di partecipazione alla manifestazione 

di interesse come di seguito specificato: 

n. 45 prot. n. 33338; n. 47 prot. n. 33340; n. 53 prot. n. 33353; n. 71 prot. n. 

33456; n. 82 prot. n. 33612; n. 111 prot. n. 33947; n. 120 prot. n. 34048; 
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n. 123 prot. n. 34154; n. 185 prot. n. 35087; n. 193 prot. n. 35108; 

- in data 05.08.2021, all’atto di procedere alla gara di appalto tra le ditte 

sorteggiate, la ditta corrispondente al n. 82 prot. n. 33612 non risultava 

essere iscritta nel portale del MePA;  

- l’iscrizione e l’abilitazione alla piattaforma MePA nella categoria OG3 

costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per la partecipazione alla 

gara di appalto e pertanto la ditta n. 82 prot. n. 33612 non poteva essere 

invitata alla procedura negoziale;  

- in base alla nuova formulazione dell’art. 36 D. Lgs. 50 / 2016 modificato 

dall’art. 51 co. 1 lett. a) 2.2. D.L. 77 / 2021 nelle gare di importo pari alla 

presente devono essere invitati 10 operatori economici.  

*** 

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente Stazione Appaltante 

COMUNICA 

- di aver provveduto in data 05.08.2021 ad una operazione integrativa di 

sorteggio con estrazione del n. 155 relativo al prot. n. 34674 al fine di 

raggiungere il numero di 10 operatori economici partecipanti alla gara;  

- di aver invitato alla procedura negoziata mediante richiesta di offerta nel 

portale MePA avente ad oggetto lavori di “Rifacimento pavimentazione 

stradale – strade e marciapiedi Anno 2020” la ditta n. 155 coincidente con il 

Prot. n. 34674 anziché la ditta corrispondente al n. 82 prot. n. 33612. 

Castelfranco Veneto, 9 agosto 2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il R.U.P. Arch. Luca Pozzobon 

Amedeo Siviero (il segretario verbalizzante) 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39 /1993.  


