Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120.2020 PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIVICI CIMITERI DEL COMUNE DI VADO LIGURE
VERBALE INTERNO DELLE CONCLUSIONI DELLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 11 (undici) del mese di ottobre alle ore 8,40, nella sede del
Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra;
Si redige il presente verbale a conclusione dell’indagine di mercato, svolta per la selezione degli
operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
illuminazione votiva nei civici cimiteri del Comune di Vado Ligure - C.I.G.: 8905509283;
La procedura di gara viene esperita attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale
Appalti&Contratti (successivamente Portale Appalti&Contratti) utilizzata dal Comune di Vado
Ligure e disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti;
L’avviso dell’indagine di mercato è stato approvato con Determinazione C.u.c. n. 22 del 16.09.2021
ed è stato pubblicato sul Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti, sul sito del Comune di Vado Ligure www.comune.vado-ligure.sv.it e sul
sito
dell’Osservatorio
Regionale
Contratti
della
Regione
Liguria
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html dal 16.09.2021 al 06.10.2021 ore 13,00 - termine
fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse.
Presenti:
- il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente;
- la Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo – Settore I Amministrativo del Comune di
Vado Ligure, in qualità di testimone;
- la Dott.ssa Daniela Zunino, Responsabile del Servizio Ufficio Demografici – Settore I
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone;
Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra
Marilena Giaccardi - Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di segretario
verbalizzante.
Dato atto che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore
13:00 del giorno 06.10.2021;
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Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente:
- sul Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, procede
all’apertura della procedura in oggetto;
- constata che nell’Area “Ricezione domande e offerte”, entro il termine del 06.10.2021, sono
pervenute n. 11 (undici) manifestazioni di interesse la cui numerazione progressiva da 1 a 11 è
attribuita in base al protocollo dell’Ente (data di arrivo e numero):
N.

Protocollo e data di arrivo Ragione Sociale

p.i.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

19629 - 20.09.2021
19669 – 21.09.2021
19794 – 22.09.2021
20418 - 29.09.2021
20432 - 29.09.2021
20558 – 01.10.2021
20623 – 02.10.2021
20673 – 04.10.2021
20675 – 04.10.2021
20776 – 05.10.2021
20838 – 05.10.2021

02144490485
01508690094
01238040180
01643740549
01212770067
01354450056
00405720061
03037750597
02849700592
00772610341
06344151219

O.L.V. SRL
PMF Sistemi S.r.l.
Zanetti S.r.l.
Vestrelli S.r.l.
Votiva S.r.l. a s.u.
Viarengo S.r.l.
Crealux S.r.l.
GAP Gestione Appalti Pubblici S.r.l.s.
Ercolani Group S.r.l.
Ghiretti Giuseppe S.r.l.
TE.CA. di Caiazzo Teresa

A seguito delle verifiche di conformità delle n. 11 manifestazioni d’interesse pervenute:
- n. 10 (dieci) manifestazioni d’interesse sono conformi a quanto richiesto;
- si è proceduto alla comunicazione di avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi
dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 (scadenza 13.10.2021 ore 9,00) e ai relativi esiti:
N.
5

Operatore Economico
Votiva S.r.l. a s.u.

Avvio soccorso istruttorio Esito
Prot. 21121 del 11.10.2020 Ammesso

Sono, pertanto, ammesse alla procedura di gara n. 11 (undici) manifestazioni di interesse.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente richiama l’avviso
dell’indagine di mercato, per la parte riguardante il sorteggio, come segue:
“…Si inviteranno al massimo 20 (venti) operatori che avranno presentato manifestazione di
interesse valida.
Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a 20 (venti), si inviteranno alla gara
tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, regolare manifestazione di
interesse.
Qualora il numero delle candidature sia in numero superiore a 20 (venti), verranno invitate alla
gara venti operatori economici tra quelli che avranno presentato, entro i termini, regolare
manifestazione di interesse. In tal caso si procederà ad effettuare sorteggio tra gli operatori
economici candidati ammessi. La data del sorteggio sarà comunicata, con due giorni di preavviso,
nella sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti.
Il Responsabile unico del procedimento si riserva comunque la facoltà di decidere di invitare tutti i
soggetti che avranno manifestato interesse.
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Nel caso in cui le candidature fossero in numero inferiore a 20 (venti) e quindi non fosse necessario
il sorteggio, ne verrà data comunicazione mediante avviso sul Portale Appalti.
Il sorteggio verrà effettuato automaticamente sul Portale Appalti, all’interno della procedura di
gara,
assegnando un numero d’ordine in modo casuale a ciascuna manifestazione di interesse.
Seguirà l’estrazione automatica di 20 (venti) numeri da tale elenco e gli operatori economici
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammessi alla fase successiva di invito alla procedura di
gara, mantenendo segrete le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di
scadenza di presentazione delle offerte…..”.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure constata che, essendo il numero delle manifestazioni di
interesse pervenute inferiore a venti, non si procederà al sorteggio e, pertanto, tutti gli operatori
economici indicati nella tabella sopraccitata saranno invitati alla procedura di gara.
Il presente verbale è conservato in atti e la sua consultazione è differita fino alla data di scadenza di
presentazione delle offerte.
Alle ore 09,30, si conclude la fase di indagine di mercato con l’individuazione dell’elenco operatori
economici da invitare alla procedura in oggetto.
Gli atti di gara sono rimessi alla C.U.C. per i successivi adempimenti.
La seduta è chiusa alle ore 09,35.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene
chiuso e sottoscritto come segue.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del I Settore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Del Bono
I TESTIMONI:
Dott.ssa Daniela Zunino f.to
Sig.ra Manuela Ravazza f.to
SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Sig.ra Marilena Giaccardi f.to
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