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VERBALE SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
SUCCESSIVA FASE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO 
CICLOPEDONALE 

 

 

PREMESSO: 

 

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 22 

 Ottobre 2020 si è disposto di procedere mediante avviso pubblico di 

 manifestazione di interesse dei lavori in oggetto;  

 

-  Che con avviso pubblico di indagine di mercato in data 22 Ottobre 2020, è stata 

 richiesta la manifestazione di interesse alle ditte per partecipare alla procedura 

 negoziata sopra richiamata;  

 

-  Che per l’indagine di mercato è stato utilizzato il sistema di intermediazione 

 telematica ARIA - Sintel di Regione Lombardia, sul quale è stato pubblicato  l’avviso 

 pubblico in data 22 Ottobre 2020 ( Identificativo Sintel n. 130397825);  

 

-  che tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, 

 sezione “amministrazione trasparente”;  

 

-  che nell’avviso medesimo gli operatori economici sono stati invitati a manifestare 

 il loro interesse a partecipare alla procedura mediante compilazione di appositi 

 moduli da inoltrarsi esclusivamente mediante piattaforma telematica ARIA - Sintel, 

 entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 30 Ottobre 2020; 

 

Il giorno  05 Novembre 2020, nella Sede Comunale di Bussero, alle ore 11,30, il 

Responsabile del Procedimento geom. Maria Prinsi, alla presenza continua dei sigg. Anna 

Rotta e geom. David Rinaldi, dà avvio alle operazioni di sorteggio degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

 

Al sorteggio non è presente alcun legale rappresentante delle ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse. 
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DATO ATTO: 

 

- che entro il termine, sono pervenute tramite piattaforma telematica Sintel n. 

 167 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle quali è stato assegnato 

 automaticamente dal sistema un numero di protocollo informatico. 

 

VERIFICATO: 

 

- che tutte le imprese che hanno fatto richiesta di invito dispongono dei requisiti 

 richiesti per legge si è predisposto analogo numero di foglietti con numerazione 

 progressiva per procedere al sorteggio;  

 

PROVVEDUTO: 
 

- ad assegnare alle 05 candidature ammesse un numero progressivo in base al 

 protocollo informatico assegnato dalla piattaforma SINTEL; 

 

- a dare corso all'estrazione di n. 05 operatori economici; 

 

- a riportare nell'elenco di cui alla TABELLA . A che segue, gli operatori economici 

 selezionati con relativo n° progressivo, n° di protocollo e data di arrivo; 

 

TABELLA . A 

 

n° progressivo n° protocollo arrivo data di arrivo 

 

1 1603791920746 27 Ottobre 2020 

 

2 1603870859490 28 Ottobre 2020 

 

3 1603961912640 29 Ottobre 2020 

 

4 1603967382991 29 Ottobre 2020 

 

5 1603990069913 29 Ottobre 2020 

 

 

Alle ore 11,55 il Responsabile del procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio.  
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Si dà atto che, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai 

nominativi dei 05 operatori economici estratti nel sorteggio è differito fino alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso 

l'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti procedimentali.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

 

 

________________________________ 
 

Responsabile del Procedimento e verbalizzante 

 

 

 

 

________________________________ 
 

sig.ra Anna Rotta 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
 

geom. David Rinaldi 

 

 

 

 

 


