VERBALE DI ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA ELETTRICISTA
CIG: 7204514906

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì 11 del mese di Ottobre alle ore 12:00 presso l’Ufficio tecnico del Comune
di Albano S. Alessandro
PREMESSO
Che con Determina del Comune di Albano S. Alessandro nr. 333 del 20/09/2017 e Determina CEV n.
158/2017 del 21/09/2017, che opera in qualità di Centrale di Committenza, è stata indetta un’informale
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016, avente ad oggetto “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA
ELETTRICISTA”
Che l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata è stato pubblicato:
 sull’Albo Pretorio del Comune di Albano S. Alessandro;
 sul profilo di committente del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara
e Contratti”;
 sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti / sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
 sul sistema telematico CEV, https://acquisti.consorziocev.it;
Che il termine ultimo per la partecipazione all’indagine di mercato attraverso il sistema telematico CEV
https://acquisti.consorziocev.it era fissato alle ore 12:00 del 06/10/2017
Che l’elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell’esito
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della legge 190 del 2012.
Che entro il termine ultimo sopra richiamato sono pervenute le manifestazioni d’interesse dei seguenti
operatori economici:
Operatore Economico
PORTOSOLE S.R.L.
CONTIMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
BELLINI FIORIO
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI
ELETTRO – IMPIANTI ITALIA S.R.L.
MULTIMANUTENZIONE S.R.L.

EFFECI TECNOIMPIANTI
COLMAN LUCA S.R.L.
BIELLA SIRO E FIGLI S.N.C.

Che tutte le manifestazioni d’interesse pervenute tramite il sistema telematico CEV sono state oggetto di
verifica da parte del RUP il Sig. Fabio Marchesi .
TUTTO CIÒ PREMESSO
Dalla disamina della documentazione presentata si rilevano i seguenti esiti, che saranno riportati nel
sistema telematico:
Operatore Economico

Esito

PORTOSOLE S.R.L.

AMMESSO

CONTIMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

AMMESSO

BELLINI FIORIO

AMMESSO

CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI

AMMESSO

ELETTRO – IMPIANTI ITALIA S.R.L.

AMMESSO

MULTIMANUTENZIONE S.R.L.

AMMESSO

EFFECI TECNOIMPIANTI

AMMESSO

COLMAN LUCA S.R.L.

AMMESSO

BIELLA SIRO E FIGLI S.N.C.

AMMESSO

Motivazione esclusione

A seguito della verifica della documentazione sono stati pertanto ammessi n.9 concorrenti alla fase di
sorteggio, e di conseguenza NON è stata esclusa alcuna ditta.
Che NON si rende necessario procedere tramite sorteggio, come indicato nell’Avviso di indagine di
mercato, per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto il numero di
manifestazioni d’interesse, , risulta essere compatibile al numero massimo individuato dal Comune pari a
9.
Tutti gli operatori ammessi verranno successivamente invitati a presentare offerta nella procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016.

Alle ore 12:45 dell’ 11/10/2017 viene dichiara chiusa la procedura di disamina della documentazione
presentata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Il responsabile Unico del Procedimento
f.to geom. Fabio Marchesi
Il Segretario verbalizzante
f.to rag. Sonia Capra

