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PROCEDURA	NEGOZIATA	

VERBALE	DI	SELEZIONE	in	data	06/11/2018	
(seduta	pubblica)	

art.	36,	comma	2,	lettera	c),	decreto	legislativo	n.	50	del	2016)	

Per	l’esecuzione,	sulla	base	del	progetto	esecutivo,	dei	lavori	di	ristrutturazione	e	
ampliamento	dell’impianto	natatorio	Comunale	

CUP:	D97J18000200007	 CIG:	7654289719	

	
L'anno	duemila	diciotto,	addì	 sei	del	mese	di	novembre	 (06/11/2018),	alle	ore	15:00,	 in	via	Oriana	Fallaci,	38	–	

25030	Castel	Mella	(BS),	presso	la	sede	della	società	Bosetti	Gatti	&	Partners	s.r.l.,	nella	sala	riunioni,	alla	presenza	

dei	signori:	

-	 Federico	Gross,	per	conto	della	società	KUMA	S.S.D.	a	R.L.,	in	qualità	di	stazione	appaltante,	Presidente	del	

seggio	di	gara;	

-		 Federico	Treccani,	in	qualità	di	rappresentante	della	società	Bosetti	Gatti	&	Partners	s.r.l.,	membro	del	seggio	

di	gara;		

-	 Ivano	G.	Onorio,	in	qualità	di	rappresentante	della	società	Bosetti	Gatti	&	Partners	s.r.l.,	verbalizzante;	

	 dando	atto	che	nessuno	degli	operatori	economici	che	ha	presentato	la	propria	candidatura	risulta	presente	

alla	seduta	anche	attraverso	propri	delegati;	

premesso:	

-	 che	 a	 seguito	 degli	 obblighi	 assunti	 con	 il	 comune	 di	 Manzano,	 con	 deliberazione	 del	 C.D.A.	 	 in	 data	

09.10.2018,		è	stata	indetta	una	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’articolo	36,	comma	2,	lettera	c),	del	decreto	

legislativo	n.	50	del	2016	per	 l’affidamento	del	 lavoro	di	 cui	 in	epigrafe,	ai	 sensi	dell’articolo	63	del	decreto	

legislativo	n.	50	del	2016;	

-	 che	 il	 criterio	 per	 l’aggiudicazione	 è	 quello	 del	minor	 prezzo	 ai	 sensi	 dell’articolo	 95,	 comma	4,	 del	 decreto	

legislativo	n.	50	del	2016;	

-	 che	 è	 stata	 predisposto	 apposito	 avviso	 pubblico	 esplorativo	 finalizzato	 all’individuazione	 degli	 operatori	

economici	 interessati	 ad	 essere	 invitati	 alla	 procedura	 negoziata,	 pubblicato	 sul	 profilo	 committente	 della	

Stazione	 appaltante,	 all’indirizzo	 internet	 http://www.piscinekuma.it,	 affinché	 gli	 operatori	 economici	



interessati	 potessero	presentare	domanda	di	 partecipazione	entro	 il	 termine	perentorio	 delle	 ore	 12:00	del	

giorno	mercoledì	31.10.2018;	

il	Presidente	del	seggio	di	gara:	

-	 visto	l’avviso	pubblico	esplorativo	finalizzato	all’individuazione	degli	operatori	economici	interessati	ad	essere	

invitati	alla	procedura	negozia,	del	quale	cita	 le	condizioni	principali	e	che	 risulta	disponibile	sul	 tavolo	degli	

incanti	ed	è	dato	per	letto;	

-	 rende	 noto	 che	 i	 candidati	 verranno	 individuati	 con	 numero	 progressivo	 di	 arrivo	 presso	 l’indirizzo	 indicato	

dalla	 la	 Stazione	 Appaltante	 nell’avviso	 pubblico	 esplorativo,	 mentre	 la	 corrispondente	 individuazione	

nominativa,	 in	 applicazione	 dell’articolo	 53,	 comma	 2,	 lettera	 b),	 del	 decreto	 legislativo	 n.	 50	 del	 2016,	 è	

riservata	 e	 l’accesso	 a	 tale	 individuazione	 è	 differito	 alla	 data	 di	 scadenza	 che	 sarà	 prevista	 per	 la	

presentazione	delle	offerte	dei	candidati	invitati;	

-	 rende	 noto	 che	 entro	 il	 termine	 perentorio	 sopra	 citato	 risultano	 pervenuti	 a	 questa	 stazione	 appaltante	

numero	3	plichi,	presentati	dai	seguenti	candidati:		

N.	 CANDIDATO	 SEDE	 ORA	 ORA	
1	 Verno	Costruzioni	s.r.l.	 31046	Oderzo	(UD)	 17.10.2018	 09:41	
2	 ATI	F.lli	Natolino	e	Candusso	 33038	San	Daniele	del	Friuli	(UD)	 29.10.2018	 12:30	
3	 ATI	Balsamini	impianti	Aspera	

Costruzioni	generali	
33077	Sacile	(PN)	 30.10.2018	 (*)	10:30	

(*)	 Il	 plico	 è	 stato	 recapitato	 direttamente	 alla	 sede	 legale	 della	 società	 KUMA	 S.S.D.	 a	 R.L.	 con	 sede	 in	 via	
Europa	Unita,	5	-	33033	Codroipo	(UD)	

il	Presidente	del	seggio	di	gara:	

a)	 provvede	 alla	 verifica	 dell’ammissibilità	 dei	 candidati	mediante	 l’esame	della	 integrità	 dei	 plichi	 pervenuti	 e	

della	loro	corretta	e	tempestiva	presentazione;	

b)	 provvede	 a	 constatare	 l’integrità	 dei	 plichi	 e	 dei	 sigilli,	 delle	 firme	 e	 delle	 indicazioni	 rituali	 apposte	 dagli	

offerenti	sui	plichi,	numerando	i	plichi	medesimi	all’esterno	secondo	l’ordine	di	presentazione;	

c)	 provvede	 all’apertura	 dei	 plichi	 pervenuti,	 e	 rileva,	 singolarmente	 per	 ciascuno,	 la	 presenza,	 la	 correttezza	

formale	e	sostanziale	delle	dichiarazioni	presentate;	

d)	 constata	e	prende	atto,	che	le	dichiarazioni	e	la	documentazione	presentate	sono	conformi	a	quanto	previsto	

nell’avviso	pubblico	esplorativo,	relativamente	a	tutti	gli	operatori	economici	che	hanno	presentato	la	propria	

candidatura	 entro	 il	 termine	 perentorio	 previsto	 nell’avviso	 esplorativo,	 ammettendoli	 alla	 successiva	 fase	

della	procedura;	

e)	 vista	 l’esiguo	 numero	 dei	 candidati	 da	 invitare,	 ritiene	 di	 procedere	 con	 l’invio	 della	 lettera	 di	 invito	 a	

presentare	la	propria	offerta	nei	confronti	di	tutti	gli	operatori	economici	ammessi;	

f)	 rileva	 pertanto	 che	 l’elenco	 degli	 operatori	 economici	 ammessi	 alla	 prosecuzione	 della	 procedura	 è	 il	

seguente:	

N.	 OPERATORE	ECONOMICO	SELEZIONATO	 SEDE	
1	 Verno	Costruzioni	s.r.l.	 31046	Oderzo	(UD)	
2	 ATI	F.lli	Natolino	e	Candusso	 33038	San	Daniele	del	Friuli	(UD)	



3	 ATI	Balsamini	impianti	Aspera	Costruzioni	generali	 33077	Sacile	(PN)	
g)	 trasmette	 la	 comunicazione	 dell’esito	 della	 procedura,	mediante	 copia	 del	 presente	 verbale,	 al	 competente	

organo	 della	 Stazione	 appaltante,	 affinché	 provveda	 a	 trasmettere	 agli	 operatori	 economici	 selezionati	 la	

lettera	di	invito	per	la	presentazione	della	propria	offerta;	

i)	 dispone	 la	 riservatezza	 dei	 nominativi	 degli	 operatori	 economici,	 in	 applicazione	 dell’articolo	 53,	 comma	 2,	

lettera	b),	del	decreto	legislativo	n.	50	del	2016,	differendone	l’accesso	alla	conclusione	del	procedimento	di	

presentazione	delle	offerte	da	parte	dei	candidati	invitati,	disponendo	che	fino	ad	allora	l’estrazione	di	copie	o	

l’esibizione	del	presente	verbale,	a	soggetti	diversi	da	quelli	 istituzionali	o	 incaricati	di	pubblico	servizio,	sarà	

effettuata	 con	 l’omissione	 dei	 nominativi	 degli	 operatori	 che	 hanno	 presentato	 la	 candidatura	 e	 sono	 stati	

ammessi.	

Si	prende	atto	che	nessuno	dei	presenti	avanza	riserve	od	osservazioni.		

La	seduta	è	chiusa	alle	ore	15:30.	

Letto,	confermato	e	sottoscritto:	 	 	

	

IL	PRESIDENTE	DEL	SEGGIO	DI	GARA	 	 	 	 	 	 	

	

................................................................	

	

IL	MEMBRO	DEL	SEGGIO	DI	GARA	

	

…………………………………………………………….	

	

	

VERBALIZZANTE	

	

................................................................	

	


