
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato per la selezione dei candidati da invitare alla proce-
dura negoziata per  ’affidamento del  SERVIZIO DI  AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI  APERTURA 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2020.
CIG: 6910333B2E

VERBALE DI SELEZIONE

Il sottoscritto Mian Riccardo, in qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Uni-
ca di Committenza Consortile, provvede alla selezione dei concorrenti da inviata alla procedura nego-
ziata di cui all'oggetto ed a tal fine prende atto che:

-  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato,  di  data 
03.02.2017, n. 3418 di prot. (giusta determinazione a contrarre n. 73 del 03.02.2017) e successiva er-
rata corrige di data 08.02.2017 n. 3871 di prot., per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla 
partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto hanno fatto pervenire richiesta n. 3 ditte e 
precisamente:

Prot. Ditta Indirizzo CF PEC

4095
NOIGROUP Società 
Cooperativa Sociale Onlus

Via del Credito, 5
31033 CASTELFRANCO VENETO 
(TV)

03489120265 coopnoi@legalmail.it

4539
GARNERIO Società 
Cooperativa

Via della Rosta, 46 33100 UDINE 01117230308
amministrazione@pec.guarn
erio.coop

4611
LE MACCHINE CELIBI 
Società Cooperativa a r.l.

Via F. Malagutti, 1/6
40126 BOLOGNA

02537350379 lemacchinecelibi@pec.it

- i concorrenti che hanno presentato la manifestazioni di interesse risultano in possesso dei  
requisiti richiesti dall’avviso per l’indagine di mercato;

- il numero delle manifestazioni di interesse è inferiore al numero di 5 indicato nell’avviso;

- che non essendo stato possibile individuare attraverso l’indagine di mercato un numero di 
operatori qualificati, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata,  
tale da raggiungere il numero indicato nell’avviso stesso;

- che l’avviso prevedeva: “Verranno invitati alla procedura negoziata 5 concorrenti, se sussi-
steranno in tale numero soggetti qualificati in possesso dei requisiti indicati al punto 5 del presente av-
viso”.

- che l’avviso prevedeva inoltre: “Nel caso in cui il numero della manifestazioni di interesse  
sia inferiore al numero minimo di 5 ci si riserva la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei con-
correnti da invitare con altri operatori, specializzati nel settore di attività presenti sul mercato in pos-
sesso dei requisiti richiesti o che abbiano avuto precedenti rapporti con l’Amministrazione Comunale”.

- che non risulta possibile integrare il numero dei concorrenti in quanto dal mercato, in segui-
to alla pubblicazione dell’avviso, non sono pervenute ulteriori richieste, nemmeno informali, tali da per-
mettere l’integrazione suddetta e che degli operatori che attualmente, anche per servizi diversi opera-
no con l’Amministrazione Comunale, hanno in realtà fatto richiesta.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di procedere ad invitare alla procedura negoziata i se-
guenti concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse ritenendo il numero di 3 quale 
numero minimo tale da garantire un livello minimo di concorrenza:
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Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscrit-
to come appresso.

Cervignano del Friuli, 24 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)

 Pag. 2 di 2


