
 

 

 

Prot. n.        706    /2014 DEL 0/04/2014 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7, D. LGS. 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PE-
RICOLOSI DI CASA ROTA: CAPPING DEFINITIVO PRIMO STRALCIO E OPERE VARIE PRIMO MODULO SE-
CONDA FASE  

PREMESSO CHE 

 in data 18/03/2014 CSAI spa ha esperito, mediante la pubblicazione di avviso all’interno del 

proprio profilo aziendale, nonché sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006 per l’esecuzione dei lavori indicati in ep igra-

fe;  

 alla scadenza prevista per la presentazione delle richieste di partecipazione sono pervenuti 

n. 84 plichi;   

 l’art. 122, comma 7, del D. Lgs 163/2006 prevede che, per lavori di importo pari ovvero supe-

riore a 500.000,00 euro, l’affidamento degli stessi avvenga, nel rispetto dei principi di  non di-

scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  trasparenza, previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici; 

 come precisato nell’avviso pubblico, la predetta individuazione dovrà avvenire secondo crite-

ri oggettivi, tali da garantire il principio di trasparenza e non discriminazione, conformemen-

te a quanto previsto dai principi generali del codice dei contratti pubblici; 

tutto quanto sopra premesso L’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti  

DETERMINA 

 di procedere, considerato l’elevato numero dei plichi pervenuti, all’individuazione di n. 25 

operatori economici, tra coloro i quali hanno rimesso richiesta di partecipazione, da invitare 

alla successiva fase di gara;  

 di selezionare i predetti soggetti attraverso il meccanismo del sorteggio pubblico che si terrà 

in data 18 aprile ore 09:00 presso la sede amministrativa di CSAI spa in Via di Lungarno 123 a 

Terranuova Bracciolini (AR); 

 di  stabilire che il sorteggio avrà luogo con le formalità di seguito indicate: 

- le operazioni saranno condotte dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Zipoli, alla 



 

 

presenza di due testimoni  dipendenti di CSAI spa, in modo da  garantire l’assoluta traspa-

renza e imparzialità delle operazioni condotte; 

- ad ogni operatore economico che abbia rimesso richiesta di partecipazione, verrà associato 

un numero, corrispondente al protocollo in arrivo attribuito al plico; 

- ogni numero di protocollo così trascritto su un foglio bianco e contenuto all’interno di una bu-

sta chiusa e sigillata, verrà  inserito all’interno dell’urna  per l’estrazione a sorte; 

- al fine di garantire la massima riservatezza sui nominativi degli operatori economici da invita-

re alla successiva fase di gara, il RUP procederà ad estrarre, una dopo l’altra, le buste fino a l-

la concorrenza di n. 25; 

- i 25 numeri estratti costituiranno i nominativi degli operatori economici ai quali sarà inviata la 

lettera di partecipazione alla gara;  

 di procedere a dare comunicazione di quanto sopra, a tutti i concorrenti che hanno rimesso ri-

chiesta di partecipazione  

 

l’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

 

Firmato in originale 

 

 

 


