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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
S E T T O R E  5 °  L L . P P . - U R B A N I S T I C A  

Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade, 

verde pubblico e Protezione Civile 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
__ 
OGGETTO: Avviso indagine di mercato, prot. 51688/16.11.2018, per affidamento a mezzo RDO 
in MEPA per l’espletamento di procedure d’appalto lavori di ristrutturazione delle ex scuole 
elementari di Treville. 
  
 
Il giorno 12 dicembre 2018 ore 11:00 presso la sede dei Lavori pubblici, sita in via Preti n. 42, Il 
sottoscritto Arch. Luca Pozzobon, dirigente del Settore 5 LLPP-URB del Comune di Castelfranco 
Veneto e Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura di appalto lavori di 
ristrutturazione delle ex scuole elementari di Treville alla presenza dei sig.ri Amedeo Siviero, 
Responsabile P.O. Ufficio Manutenzioni, e Marco Buranel dell’Ufficio Manutenzioni Immobili: 
 
Premesso: 
- che l’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ha pubblicato un Avviso per indagine di 

mercato di cui all’oggetto prot. n. 51688 del 16.11.2018 con scadenza presentazione domande 
per il giorno 01.12.2018 allo scopo di reperire n. 20 ditte da invitare successivamente a procedura 
negoziata per affidamento dei lavori; 

- che nell’Avviso sopra indicato è stato indicato il 04.12.2018 ore 10:00 come giorno e ora della 
seduta pubblica per il sorteggio di n. 20 ditte da invitare successivamente alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

- che, successivamente, la scadenza del termine di cui sopra è stata posticipata al 10.12.2018 con 
avviso prot. n. 54666 del 03.12.2018, al fine di garantire più ampia partecipazione e numero di 
operatori interessati; 

 
DATO ATTO che all’Avviso di cui trattasi hanno risposto in termini 22 ditte; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate delle verifiche su quanti hanno manifestato il proprio interesse 
relativamente al possesso della categoria richiesta per l’espletamento dei lavori e dell’iscrizione in 
MEPA; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’avviso per limitare il numero dei soggetti da invitare a 20 si procederà 
con un sorteggio, secondo la seguente procedura: vengono inseriti in un contenitore dei numeri 
riportati su un foglio ripiegato, associato allo stesso della lista di quanti hanno manifestato interesse, 
come da elenchi allegati, e quindi si procede all’estrazione dei venti numeri; 
 
 
 
 



Al termine delle operazioni di sorteggio, si dà atto che potranno essere comunicati i soli numeri di 
estrazioni associati ai relativi protocolli, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, ovvero: 

 

NUMERO DI 
PROTOCOLLO - 
DATA 

N. 
ORD. 

18882 - 03/05/2017 43 

19112 - 04/05/2017 54 

19159 - 04/05/2017 61 

19170 - 04/05/2017 66 

19180 - 04/05/2017 71 

19372 - 05/05/2017 96 

19394 - 05/05/2017 104 

19699 - 08/05/2017 144 

19810 - 09/05/2017 183 

19860 - 09/05/2017 198 

19958 - 09/05/2017 218 

20297 - 10/05/2017 296 

20317 - 10/05/2017 308 

20325 - 10/05/2017 311 

20327 - 10/05/2017 312 

 
Castelfranco Veneto,  12.12.2018 
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                                                                                                              RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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