
 

 

 

 

 

VERBALE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Individuazione dei operatori economici da invitare alla procedura semplificata per 

l’affidamento dell’incarico dei servizi di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 

Coordinamento Sicurezza e Certificato Regolare Esecuzione, occorrenti per la 

realizzazione del “Progetto per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria 

impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Castrofilippo” CUP: 

J72D19000150001 - CIG: 8335243C1C. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio alle ore 10:00, in Castrofilippo e 

nell’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Taibi, nella qualità di Responsabile 

di questo Settore 2°, assistito per la stesura del presente verbale dal Geom. Gerlando Lazzano, nella 

qualità di RUP e segretario verbalizzante, alla continua presenza dei signori: Geom. Giuseppe 

Marino e Geom. Salvatore Cinquemani, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di 

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura semplificata in oggetto. 

 

Si richiama la determina a contrarre n°117 del 15/06/2020, con cui, per le motivazioni ivi 

contenute, attese le esigenze di celerità, mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici che hanno manifestato la disponibilità all’affidamento dei servizi in questione, 

ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e cioè con l’applicazione del criterio del minor 

prezzo (prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara), nell’intesa che si farà luogo 

all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

Considerato che con la medesima determina n°117/2020: 

- si stabiliva di pubblicare, all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune, 

l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, ai fini dell’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento di che trattasi; 

- si dava atto che, ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla presente procedura, doveva 

avvenire mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazione di interesse, 

fatte pervenire dai soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti, da attestare 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà, in conformità alle 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al 

punto 7 della manifestazione di interesse. 

- DATO ATTO che: 

- l’avviso pubblico per manifestazione di interesse in argomento è stato pubblicato, dal 07/07/2020 

al 20/07/2020, all’Albo Pretorio on-line,e sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

- entro il termine fissato (ore 12:00 del 20/07/2020) sono pervenute n°19 manifestazioni d’interesse. 

Inoltre, alle ore 16:32 del 20/07/2020, fuori il termine fissato (ore 10: del 20/07/2020) è pervenuta 

n°1 manifestazione di interesse presentata dall’Ing.: Pennisi Rosario Luca, via San Nicolò n°143 – 

95045 Misterbianco (Ct) rosarioluca.pennisi@ingpec.eu – P.I. n°05089160872, C.F. 

PNNRRL80S21C351P, che non è ammesso alla presente manifestazione di interesse. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Responsabile del Procedimento informa che: 

mailto:rosarioluca.pennisi@ingpec.eu


- è stato predisposto l’elenco dei n°19 operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse e che sarà reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 

53, del D.Lgs. 50/16); 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n°1 al n°19; 

Informa altresì che il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo, associati ai numeri 

progressivi, senza l’indicazione dei nominativi degli operatori economici: 
 

N. Protocollo Data Esito 

1 4855 08/07/2020 Ammesso 

2 4976 13/07/2020 Ammesso 

3 5126 16/07/2020 Ammesso 

4 5127 16/07/2020 Ammesso 

5 5128 16/07/2020 Ammesso 

6 5140 16/07/2020 Ammesso 

7 5150 16/07/2020 Ammesso 

8 5152 16/07/2020 Ammesso 

9 5160 16/07/2020 Ammesso 

10 5173 17/07/2020 Ammesso 

11 5223 20/07/2020 Ammesso 

12 5225 20/07/2020 Ammesso 

13 5227 20/07/2020 Ammesso 

14 5230 20/07/2020 Ammesso 

15 5240 20/07/2020 Ammesso 

16 5241 20/07/2020 Ammesso 

17 5242 20/07/2020 Ammesso 

18 5244 20/07/2020 Ammesso 

19 5245 20/07/2020 Ammesso 
 

 Non ci sono operatori economico esclusi dalla successiva procedura di gara: 

 

 Sono ammessi n°19 operatori economici, i quali saranno invitati alla successiva procedura 

semplificata e precisamente: 

 

N. N. Protocollo Data 

1 1 4855 08/07/2020 

2 2 4976 13/07/2020 

3 3 5126 16/07/2020 

4 4 5127 16/07/2020 

5 5 5128 16/07/2020 

6 6 5140 16/07/2020 

7 7 5150 16/07/2020 

8 8 5152 16/07/2020 

9 9 5160 16/07/2020 

10 10 5173 17/07/2020 

11 11 5223 20/07/2020 

12 12 5225 20/07/2020 

13 13 5227 20/07/2020 

14 14 5230 20/07/2020 

15 15 5240 20/07/2020 

16 16 5241 20/07/2020 

17 17 5242 20/07/2020 



18 18 5244 20/07/2020 

19 19 5245 20/07/2020 
 

Alle ore 10:30, il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni per la formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

disponendo che l’elenco degli operatori economici, sia reso noto mediante pubblicazione del 

presente verbale, per 7 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line, e sul profilo del committente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. 50/16, il diritto di accesso ai nominativi dei n°19 

operatori economici a cui diramare l’invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte medesime. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio 

Tecnico, Settore 2° Pianificazione Territoriale ed OO.PP., per gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

        Il Dirigente del 2° Settore 

        F.to: Arch. Giuseppe Taibi 

 

 

         Componenti 

        F.to: Geom. Giuseppe Marino 

 

 

        F.to: Geom. Salvatore Cinquemani 

 

 

 

         Segretario 

        F.to: Geom. Gerlando Lazzano 
 


