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Indagine  di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

da invitare a procedura negoziata per affidamento dei lavori di “adeguamento spogliatoi atleti presso 

lo Stadio degli Ulivi”. 

 C.I.G. Z1C1BA6E79  C.U.P. G71E16000340004 

*************************** 
 
Verbale di esame manifestazioni di interesse pervenute ed individuazione degli operatori economici da 

invitare a procedura negoziata  

 
Il giorno 10 novembre 2016 alle ore 10,30 il sottoscritto Ing. Rocco Cristiano, in qualità di Responsabile del 

Procedimento, procede alla verifica delle manifestazioni d’interesse pervenute in merito alla procedura di gara 

in oggetto. 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 953 del 20.10.2016 veniva disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori di “adeguamento spogliatoi atleti presso lo stadio degli Ulivi” mediante procedura 

negoziata (art. 36 c.2 lett. a) e b)  D.Lgs 50/2016), previa indagine di mercato  per l’individuazione di 7 

operatori economici da invitare alla gara; 

- che con la stessa D.D. 953/2016 si è disposto di espletare l’indagine di mercato mediante pubblicazione,di 

un avviso per l’acquisizione di “manifestazioni d’interesse” da parte di operatori economici qualificati;  

- che in data 24.10.2016 è stato quindi pubblicato, all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente, apposito 

avviso con cui tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, in possesso requisiti 

minimi indicati nello stesso avviso, sono stati invitati a manifestare il proprio interesse tramite l’invio via 

PEC (all’indirizzo Aruba Pec del Settore Infrastrutture) di apposita domanda  fra le ore 8,00 e le ore 14,00 

del giorno 09.11.2016; 

- che nell’avviso pubblicato, in conformità a quanto stabilito nella Determinazione a contrarre, è stato 

previsto che verranno invitati alla successiva procedura negoziata i primi 7 operatori, in possesso dei 

requisiti minimi richiesti dall’avviso, la cui manifestazione d’interesse pervenga nel termine sopra indicato. 

Ciò premesso, il sottoscritto procede a verificare le manifestazioni d’interesse pervenute all’indirizzo Aruba 

Pec del Settore Infrastrutture nel termine assegnato dall’avviso (cioè tra le ore 8,00 e le ore 14,00 del 

09.11.2016). 



 

 

Una volta eseguito l’accesso alla casella ARUBA PEC del Settore, si riscontra che nel lasso di tempo sopra 

indicato, sono pervenute n° 59 richieste da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla 

procedura negoziata in oggetto, il cui elenco, con l’indicazione degli orari di arrivo, viene allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (all. “A”). 

Si evidenzia inoltre che sono pervenute anche n° 7 richieste fuori termine (tutte prima del termine delle ore 

8,00  del 09.11.2016, il tutto come risulta dall’elenco allegato “A”). 

Si procede quindi ad individuare quali sono  le prime 7 manifestazioni d’interesse pervenute sulla base 

dell’orario di arrivo segnalato dal sistema ARUBA PEC. 

Da tale operazione risulta l’ elenco di operatori che si riporta di seguito 

N. Operatore Economico 
Orario di arrivo manifestazione 

interesse 

1 L’Opera srl Ore 8:00 del 09.11.2016 

2 Encema Costruzioni generali srl Ore 8:00:01 del 09.11.2016 

3 Monteleone sas Ore 8:00:01 del 09.11.2016 

4 Ditta Pagano Giuseppe Ore 8:00:02 del 09.11.2016 

5 Impresa edile Mazzoli Ubaldo Ore 8:00:03 del 09.11.2016 

6 Edil Global srl Ore 8:00:03 del 09.11.2016 

7 Cosmac srl Ore 8:00:03 del 09.11.2016 

  

Poiché alle ore 8:00:03 (come  si evince dall’elenco allegato “A”) sono pervenute in contemporanea 4 

manifestazioni d’interesse, si decide aggiungere all’elenco  anche il seguente operatore economico: 

8 Bardani Bruno & C. srl Ore 8:00:03 del 09.11.2016 

 

Si procede quindi a verificare, per ciascuno degli 8 operatori sopra indicati, la presenza della documentazione 

richiesta dall’avviso di manifestazione d’interesse. 

Tale operazione ha esito positivo e pertanto  gli 8 operatori economici sopra elencati verranno invitati alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “adeguamento spogliatoi atleti presso lo Stadio degli Ulivi”. 

Per motivi di tutela della concorrenza, si stabilisce di sottrarre all’accesso il presente atto fino al giorno 

successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

                         Ing. Rocco Cristiano 
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