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Este li 30/03/2020

AVVISO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL'ACQUISIZIONE  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  NELL'AMBITO  DELLA  PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  OPERE  EDILI  CATEGORIA  OG2  classe  I  PER
INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE DELLA  COPERTURA  DELLA CHIESA DELLA
BEATA VERGINE DELLA SALUTE E VERIFICA DEL MICROCLIMA INTERNO.
- VERBALE SORTEGGIO DITTE -

Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Enrico Canton dà avvio alle operazioni di sorteggio

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto,

PREMESSO

- che il  dirigente/responsabile del settore con determinazione n. 156 del 10/03/2020 ha disposto

l’avvio  di  un’indagine  esplorativa  per  sondare  il  mercato  al  fine  di  individuare  la  presenza  di

operatori  economici,  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale,  interessati  alla

partecipazione  delle  procedure  negoziate  per  l’affidamento  dei  lavori  Manutenzione  della

copertura della chiesa della beata vergine della salute e verifica del microclima interno OG2;

 - che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 10/03/2020 all'Albo

Pretorio online e sul profilo del Comune di Este all’indirizzo www.  comune.este.pd.it;

- che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature

per la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto era stata fissata per

le ore 8,00 del giorno 26/03/2020;

- che entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC  n°30 manifestazioni di interesse conformi a

quanto previsto nell’avviso pubblico, le quali sono state protocollate e numerate progressivamente

secondo l’ordine di arrivo;

CONSIDERATO 

che l’avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui il numero delle ditte fosse elevato,

prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a

successiva procedura negoziata, il sorteggio pubblico in data 27/03/2020 con estrazione di 15 ditte;

Preso atto dell'impossibilità di effettuare il sorteggio pubblico in quanto il personale è assegnato al

lavoro con la modalità di smart working e considerato che il numero delle domande pervenute non è
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eccessivo ne tale da produrre particolare aggravio documentale per la Stazione appaltante,  il RUP

arch. Enrico Canton ha ritenuto opportuno non escludere nessuno dei partecipanti ma di procedere

all'invito della procedura negoziata di tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse

alla gara.

Approvato e sottoscritto. 

          IL R.U.P.
(arch. Enrico Canton)
Firmato digitalmente

Este 30/03/2020
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