
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
procedura negoziata per l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ,  DIRITTO  PUBBLICHE
AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO 01.07.2018 -
30.06.2023 - UTI AGRO AQUILEIESE.
CIG: 7330362615

VERBALE DI SELEZIONE

Il  sottoscritto  Mian  Riccardo,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Autonomo Centrale
Unica di Committenza Consortile, provvede alla selezione dei concorrenti da inviata alla procedura
negoziata 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
20.12.2017,  n.  34565 di  prot.  (giusta  determinazione a contrarre  n.  1089 del  20.12.2017),  per  la
raccolta delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto
hanno fatto pervenire richiesta n. 2 ditte e precisamente:
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-  tutti  i  concorrenti,  in  base  alla  documentazione  presentata,  risultano  in  possesso  dei
requisiti richiesti dall’avviso;

- che l’avviso prevedeva, nel caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore al numero
minimo di 5, di riservarsi la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con
altri  operatori  economici,  specializzati  nel  settore  di  attività  presenti  sul  mercato  in  possesso  dei
requisiti  richiesti  o che abbiano avuto precedenti  rapporti  con le Amministrazioni  Comunali  facenti
parte dalla Centrale Unica di Committenza Consortile.

Ritenuto:

- che essendo il numero della richieste pervenute è pari a 2 risulta comunque sufficiente a
garantire un minimo di confronto concorrenziale;

- di ammettere alla selezione anche il gestore uscente con le seguenti motivazioni:

• il numero ridotto degli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipare alla
procedura negoziata, pari a meno del minimo richiesto dall’avviso;

• l’operatore uscente nel rapporto contrattuale in corso di conclusione ha operato in modo
soddisfacente,  secondo  le  prescrizioni  e  pattuizione  contrattuali  e  nei  limiti  dei
dell’importo pattuito.

Provvede  pertanto  a  selezionare  i  candidati  da  invitare  alla  procedura  negoziata
ammettendo tutti gli operatori che hanno fatto richiesta e risultano in possesso dei requisiti indicati
nell’avviso, come si seguito indicato:
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Di  quanto  sopra  si  redige  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene
sottoscritto come appresso.

Cervignano del Friuli, 12 aprile 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Pag. 2 di 2

mailto:ufficio.gare@maggioli.legalmail.it
mailto:ufficio.gare@maggioli.legalmail.it
mailto:info@pec.sanmarcospa.it

		2018-04-12T17:08:34+0200
	MIAN RICCARDO




