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PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE

VERBALE DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA  ID 129016524  SU SINTEL E-

PROCUREMENT

SEDUTA PUBBLICA

COMUNE DI  BORGIO VEREZZI / APPALTO N. 231

PROCEDURA  DI  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 

L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELE  “GROTTE  DI  BORGIO 

VEREZZI”

-------------------------------------------------------------------------

L'anno  2020  il  giorno  1  del  mese  di  ottobre  alle  ore  11,30  circa,  in  collegamento  mediante 

applicativo Skype,

Premesso:

- che a seguito della richiesta di avvio del procedimento da parte del Responsabile dell'Area Affari 

Generali del Comune di Borgio Verezzi, dott.ssa Anna Maria Chiudaroli,  è stata avviata la raccolta 

di manifestazioni di interesse prodromica alla procedura di gara per  l'affidamento  del servizio in 

oggetto; 

- che l’importo complessivo della concessione ammonta ad euro 1.290.000,00, che i  costi per la 

sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono presenti rischi interferenziali di cui all'art. 26 del  

decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e che il costo per il personale ammonta ad euro 141.557,50 

annui;

- che l’aggiudicazione in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai  sensi dell'articolo 36 

comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016  sulla base del criterio del maggior rialzo 

sull'importo  posto  a  base  d'asta,  ricorrendo alla  piattaforma di  e-procurement  Sintel  –  Regione 

Lombardia;

-  che  con  avviso  protocollo  n.   43834  del  16  settembre  2020,  pubblicato  in  pari  data  sulla 

piattaforma  di  e-procurement  Sintel  –  Regione  Lombardia  è  stata  avviata  la  richiesta  di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto, a cui è stato attribuito 

l'Identificativo  129016524;

- che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il giorno 1 

ottobre 2020 alle ore 11.00 e che le stesse dovevano essere inviate tramite la  piattaforma di e-

procurement Sintel – Regione Lombardia.
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In  questo  giorno  ed  ora,  dovendosi  provvedere  al  sorteggio  degli  operatori  da  invitare  alla 

successiva procedura di negoziazione, sono presenti il dott. Paolo Nardini, in qualità di Presidente e 

RUP  abilitato  all'uso  della  piattaforma  Sintel,  e  la  sig.ra  Anita  Brignolo, quale  Segretario 

verbalizzante, entrambi dipendenti dell'Ente.

Si procede a quanto segue, dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement 

Sintel.

Si verifica che, entro il termine previsto dall'avviso di cui alle premesse, sono pervenute n. 2 (due) 

manifestazioni di interesse valide.

Poiché il  numero di manifestazioni di  interesse pervenute è inferiore a 5,  verranno invitati  alla 

successiva  procedura  negoziata  tutti  gli  operatori  interessati  che  risulteranno  iscritti  nell'elenco 

telematico dei fornitori accreditati presso la Provincia di Savona.

Il Presidente procede alla chiusura della procedura id. n.  129016524 sulla Piattaforma Sintel.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito della Provincia di Savona nella Sezione dedicata alla 

SUA.SV.  Si  procederà  successivamente  a  lanciare  la  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del 

servizio in oggetto in piattaforma, invitando a presentare offerta gli operatori  selezionati con le 

modalità di cui sopra.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 

11.45 e sottoscritto come segue:

  

IL PRESIDENTE

dott. Paolo Nardini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

sig.ra Anita Brignolo
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