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PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del COMUNE di CENGIO
VERBALE DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA ID 115173871 SU SINTEL E-PROCUREMENT

SEDUTA PUBBLICA
PROCEDURA DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AGGIUDICAZIONE
DEI
SEGUENTI
LAVORI:
RISTRUTTURAZIONE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. BERTAGNA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI E DEI
PERCORSI PEDONALI DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO.
L'anno diemiladiciannove il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12:50 circa, nella sede della
Provincia di Savona, nella stanza 124, sita al quarto piano, aperta al pubblico
Premesso:
- che in esecuzione all'avvio del procedimento richiesto dal responsabile del Settore dell'Area
Tecnica del Comune di Cengio pervenuto a questa SUA il 12/09/2019, assunto al protocollo
dell'Ente al n. 45677, sono state avviate le procedure di richiesta di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di gara per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio
scolastico G. Bertagna e sistemazione degli spazi e dei percorsi pedonali di collegamento con il
centro.
- che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro

178.796,62, di cui euro 3.505,82 per

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
- che l’aggiudicazione in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36
comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 sulla base del criterio del maggior ribasso ai
sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del Codice ricorrendo alla piattaforma di e-procurement di
SINTEL – Regione Lombardia;
- che con avviso protocollo n. 45832 del 13/09/2019, pubblicato in pari data sulla piattaforma di eprocurement di 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
115173871
- che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il giorno
30/09/2019 alle ore 10:30

e che le stesse dovevano essere inviate tramite la piattaforma di e-

procurement di SINTEL – Regione Lombardia.
Dovendosi provvedere all’esame della procedura, sono presenti: dott. Paolo Nardini Responsabile
del procedimento di gara, in qualità di Presidente; la Sig.ra Anita Brignolo RUP abilitato per l'uso
della piattaforma SINTEL quale Segretario verbalizzante entrambe dipendenti dell'Ente.
Si procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.
Si dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata dal
RUP abilitato all'uso.
Si verifica che, entro il termine previsto dall'avviso, sono pervenute n. 107 manifestazioni di
interesse valide e complete.
Si procede tramite la piattaforma a sorteggiare 15 operatori economici ma verranno invitati alla
successiva procedura negoziata solo i primi 10 operatori accreditati, secondo l'ordine di sorteggio
proposto dal sistema, come previsto dall'avviso.
Si stabilisce di pubblicare il seguente verbale sul sito della Provincia di Savona nella Sezione
dedicata alla SUA.SV portando a conoscenza gli operatori che si procederà successivamente a
lanciare la relativa procedura negoziata in piattaforma, formalizzando l'invito a presentare offerta
agli operatori sorteggiati.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore
13.15 e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE dott. Paolo Nardini
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Anita Brignolo

