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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 08/07/2019 

Prot. 5925 

 

Affidamento, mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), di Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”. 

 

VERBALE ESITO INDAGINE DI MERCATO 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 8 del mese di luglio alle ore 11:00 presso l’Ufficio 

Tecnico dell’IRST S.r.l. in via P. Maroncelli n. 40, il RUP, Dott. Americo Colamartini, assume la 

presidenza del seggio alla presenza del testimone Dott. Emanuele Zavoli, con funzioni anche di 

verbalizzante. 

Premesso che 

 con provvedimento prot. 4900 del 10.06.2019 si stabiliva di indire, al fine della 

individuazione dei professionisti da invitare alla gara per l’affidamento del servizio di 

che trattasi nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e 

parità di trattamento, una indagine di mercato da svolgersi previo avviso da 

pubblicarsi sul sito informatico dell’IRST; 

 nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere 

posseduti dai soggetti per poter essere invitati a presentare offerta; 

 l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet dell’IRST a far data dal 

10.06.2019 con scadenza per la presentazione da parte dei professionisti interessati 

per le ore 12.00 del 25.06.2019; 

Tutto ciò premesso: 

nei termini previsti dal succitato avviso, ovvero il 25.06.2019 entro le ore 12:00, sono pervenute le 

seguenti manifestazioni di interesse: 

 

N. PROT. Data 

1 5053 14/06/2019 

2 5055 14/06/2019 

3 5102 17/06/2019 

4 5105 17/06/2019 

5 5304 19/06/2019 

6 5309 19/06/2019 

7 5316 20/06/2019 
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8 5345 21/06/2019 

9 5351 21/06/2019 

10 5456 25/06/2019 

11 5457 25/06/2019 

12 5465 25/06/2019 

13 5466 25/06/2019 

 

 

La verifica preliminare eseguita sui professionisti partecipanti in ordine ai requisiti richiesti 

dall’avviso ha evidenziato che i seguenti operatori economici non vengono ammessi alla successiva 

fase negoziale, per i motivi di seguito descritti: 

 

N. PROT. Data Ragione Sociale Sede NOTE 

2 5055 14/06/2019 
STUDIO BRADASCHIA 
S.R.L. 

VIA PONCHIELLI N.3 - TRIESTE (TS) 
 

Non viene indicato nella manifestazione di 
interessa la parte relativa agli incarichi 
demandando al CV di oltre 100 pagine. 

4 5105 17/06/2019 
SAF&P ENGINEERING 
S.R.L. 

VIA DE FILIPPIS N.68 - CAVA DE' 
TIRRENI (SA) 
 

Non risulta iscritto al MEPA alla data di scadenza 
dell’avviso 

10 5456 25/06/2019 GEOM. CLAUDIO CHINNI VIA BRAVA N.9 - RIMINI (RN) 
O.E. escluso per il principio di rotazione perché 
affidatario di un contratto nella medesima fascia 
di importo 

 

Sulla scorta di quanto indicato nell’avviso e dalle verifiche condotte sulla documentazione allegata 

alle domande pervenute si indicano di seguito i professionisti che risultano in possesso dei requisiti: 

 

N.  PROT. Data AMMESSO 

1  5053 14/06/2019 SI 

3  5102 17/06/2019 SI 

5  5304 19/06/2019 SI 

6  5309 19/06/2019 SI 

7  5316 20/06/2019 SI 

8  5345 21/06/2019 SI 

9  5351 21/06/2019 SI 

11  5457 25/06/2019 SI 

12  5465 25/06/2019 SI 

13  5466 25/06/2019 SI 

 

 

Atteso quindi che 

-  il numero delle candidature ammesse risulta pari a dieci (10); 

- la successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MePA) di Consip, con almeno n. 5 operatori aventi i requisiti necessari, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’avviso prevede la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante 

sorteggio pubblico.  

 

sì da atto 

 

1. di procedere al sorteggio pubblico dei professionisti ammessi ed individuati dal numero di 

protocollo sopra indicato. 

2. che l’elenco dei professionisti da invitare alla suddetta gara sarà tenuto riservato, segreto e 

conservato agli atti, al fine di evitare eventuali turbative di gara. 

3. che l’elenco dei nominativi degli operatori economici non selezionati viene reso noto 

mediante pubblicazione del presente verbale sul portale istituzionale. 

4. che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai dei professionisti 

individuati è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come 
di seguito sottoscritto e sarà trasmesso all’ufficio competente della stazione appaltante per gli 
adempimenti conseguenti. 
  

Alle ore 12:30 la seduta è conclusa. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

F.to Dott. Americo Colamartini 

 

F.to Dott. Emanuele Zavoli                                   

 


