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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 25/09/2018 

Prot. 7148/2018 

 
 

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un “Servizio 

di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS”. 

 

 

 

VERBALE ESITO INDAGINE DI MERCATO E DI INDIVIDUAZIONE DELLE 

DITTE DA INVITARE 

  

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 del mese di settembre 2018 alle ore 12:00 presso l’Ufficio 

Tecnico dell’IRST S.r.l. in via P. Maroncelli n. 40, il RUP, Geom. Lorenzo Milanesi, assume la 

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

verbalizzante. 

  

Si da atto che non risultano presenti rappresentanti delle ditte nè altro spettatore. 

  

Premesso 

 che con provvedimento a contrarre prot. 5958 del 31.07.2018 è stata attivata la 

procedura per la scelta degli operatori economici idonei a partecipare ad una 

procedura negoziata per l’affidamento di un “Servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL 

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

 che con il suddetto provvedimento è stato approvato lo schema di avviso pubblico 

di manifestazione di interesse ed il relativo modulo,  al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

31.07.2018 con scadenza per la presentazione da parte delle imprese interessate per 

le ore 12.00 del 20.08.2018, termine prorogato al 14.09.2018 ore 12:00; 

 entro il termine ultimo sono pervenute n. 9 domande; 

Dato atto che le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono almeno 5; 
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Dato atto che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli 

operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare eventuali 

turbative di gara; 

 TUTTO CIO’  PREMESSO 

  

Si procede alle operazioni di verifica della corretta compilazione e sottoscrizione delle domande e 

dichiarazioni pervenute e del possesso dei requisiti prescritti all’art. 5 dell’avviso e conseguentemente 

alla selezione delle manifestazioni degli operatori economici, all’esito della quale risultano 

individuate le seguenti ditte, identificate secondo il numero progressivo di protocollazione assegnato 

ad ogni ditta: 

N. Ragione Sociale Sede  Prot. Data 

1 OMISSIS OMISSIS 6023 02-ago-18 

2 OMISSIS OMISSIS 6024 02-ago-18 

3 OMISSIS OMISSIS 6093 03-ago-18 

4 OMISSIS OMISSIS 6162 07-ago-18 

5 OMISSIS OMISSIS 6165 07-ago-18 

6 OMISSIS OMISSIS 6195 08-ago-18 

7 OMISSIS OMISSIS 6198 09-ago-18 

8 OMISSIS OMISSIS 6229 09-ago-18 

Pertanto l’elenco delle ditte non selezionate alla successiva fase risulta essere il seguente: 

 

N. prot. Data Ditta Motivazione 

6538 31/08/2018 
BAMA S.r.l. – Via Levico n.31 – 

CERVIA (RA) 

L’operatore economico non viene invitato 
alla successiva fase nel rispetto del principio 
di rotazione di cui all’art.30 del D.Lgs. 
n.50/2016 al fine di evitare il 
consolidamento di rendite di posizione in 
capo al gestore uscente soprattutto nei 
mercati in cui il numero di agenti economici 
attivi non è elevato 

 

L’elenco dei nominativi degli operatori economici non selezionati viene reso noto mediante 

pubblicazione del presente verbale sul portale istituzionale. 

Si da atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 

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

Alle ore 13:00 le operazioni sono concluse. 

Viene redatto il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto. 

  

F.to Geom. Lorenzo Milanesi 

  

F.to Dott. Emanuele Zavoli            


