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VERBALE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' per l'affidamento del
servizio tecnico di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti ai lavori di "Progetto di riqualijìcazione
funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti"

L'anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sede della
C.U.C. - Provveditorato, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

che questo Ente intende affidare il servizio tecnico in oggetto a mezzo Procedura Negoziata,
~on il criterio dell'O.E.V. ai sensi degli art. 157 comma 2, art.36 comma 2 letto b) e art. 95
comma 3 letto b del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine esplorativa di manifestazione di
interesse e disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare.

che in data 02/0812019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito
internet dell'Ente e all' Albo Pretorio dell'Ente lo Schema Disciplinare di Gara col quale si da
avvio alla manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 21ett.b) e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

che le istanze di candidatura per la manifestazioni di interesse dovevano pervenire
esclusivamente attraverso la piattaforma Net4market entro le ore 18:00 di giorno 30.08.2019

che l'esame delle manifestazione di interesse era fissato per le ore 9:00, del 02.09.2019;

che entro il termine stabilito sono pervenute n.17 istanze, giusto elenco "Fornitori", estratto
dalla piattaforma telematica che si allega al presente verbale.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente ad interim, dotto Salvatore Guadagnino, nella qualità di Presidente del seggio di gara,
alla presenza della Sig.ra Gulino Rosanna quale testimone e della sig.ra Lucia Panasia, quale
segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni
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telematiche è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei
partecipanti è presente in sala.

Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica", constata che il numero delle
istanze presentate è pari a 17 (diciassette) e, verificata la completezza della documentazione
presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del bando di gara, ritiene formalmente
ammissibili tutte e diciassette le candidature pervenute.

Il Presidente da atto che, poiché il numero di candidati da invitare alla successiva fase di gara,
eccede il numero di cinque, per come fissato al punto 7.1 del Disciplinare di gara, stabilisce di
procedere con l'espletamento di pubblico sorteggio.

Il sorteggio viene eseguito, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione
""anonima casuale".

Al termine delle operazioni di sorteggio sono stati estratti i seguenti cinque candidati da invitare
alla successiva fase di gara.

I Operatore Economico
,

I ARTEC Associati srl

I
Duomi srl

I La Ferla Fabio Giovanni

MUSA Sooc. Coop. di

Ingegneria

I Torre Salvatore

Ai partecipanti viene inoltrata pec di invito sempre attraverso la piattaforma telematica.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12:48 del 02.09.2019.
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Il Presidente dotto Salvatore Guadagnino

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene da tutti sottoscritto.,.,

Il Teste Sig.ra Rosanna Gulino

Il Segr. Verbo Sig.ra Lucia Panasia
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