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LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ILLUMINOTECNICA, MECCANICA E 
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA, FINANZIATO CON I CONTRIBUTI EROGATI DAL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” – Verbale analisi manifestazioni di interesse 
pervenute funzionale all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 
negoziata. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio, in Monticelli d’Ongina, alle ore 
10.30, nella sede comunale, 

 
Gian Luca Fumi, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, alla presenza continua di: 

 Gabriele Cofferati, dipendente e testimone; 
 Massimiliano Salvini, dipendente e testimone,  

 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 57 del 21.07.2020 avente 
ad oggetto: “Progetto definitivo ed esecutivo per la “Riqualificazione energetica, illuminotecnica, 
meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del comune di 
Monticelli d’Ongina, finanziato con i contributi erogati dal ministero dello sviluppo economico” - 
Approvazione del progetto definitivo / esecutivo.”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare i 
lavori in parola; 
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 282/2020 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre 
ex art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 per l’affidamento di:  “Riqualificazione energetica, 
illuminotecnica, meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica 
del comune di Monticelli d’Ongina, finanziato con i contributi erogati dal ministero dello sviluppo 
economico””. 
 
DATO ATTO che, in considerazione all’importo dell’appalto, si è individuata quale modalità di 
scelta del contraente, la procedura di cui all’art. 36 – c. II – lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
acquisendo una offerta da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse alla procedura; 
 
CONSIDERATO che, in relazione alla presente procedura, sono pervenute le seguenti istanze di 
partecipazione che vengono contrassegnate con numero progressivo (da 1 a 18) in base al 
numero di registro di protocollo dell’Ente: 
 

N. Data Ora Prot Ditta  

1 21/07/20 12:16:04 5232 Omissis 

2 22/07/20 10:35:13 5274 Omissis 

3 23/07/20 14:58:29 5294 Omissis 

4 23/07/20 13:00:08 5296 Omissis 

5 23/07/20 14:45:45 5312 Omissis 

6 23/07/20 11:05:57 5315 Omissis 

7 27/07/20 10:16:50 5359 Omissis 

8 24/07/20 19:16:20 5372 Omissis 

9 28/07/20 20:07:09 5412 Omissis 

10 27/07/20 19:00:37 5413 Omissis 

11 27/07/20 18:46:08 5415 Omissis 



12 27/07/20 11:48:20 5433 Omissis 

13 28/07/20 10:02:23 5449 Omissis 

14 28/07/20 10:00:47 5450 Omissis 

15 28/07/20 10:00:14 5451 Omissis 

16 28/07/20 09:58:15 5453 Omissis 

17 28/07/20 09:42:32 5454 Omissis 

18 28/07/20 09:22:11 5455 Omissis 
 
 
DATO ATTO che le istanze presentate con protocollo 5449 – 5050 – 5051 sono pervenute oltre i 
termini fissati dal bando (ore 10.00 del 28.07.2020) e che pertanto vengono escluse dalla fase di 
formulazione dell’offerta tecnica/economica; 
 
DATO ATTO altresì che la Ditta (omissis) ha presentato due istante (protocolli 5453 e 5449 di cui 
la seconda sostitutiva della prima e presentata fuori da termini individuati nel bando di gara) e 
che pertanto verrà considerata esclusivamente quella acclarata al protocollo 5453, ritenendo 
che l’omessa compilazione dei dati relativi alla carta di identità del sottoscrittore non sia valido 
motivo di esclusione (anche in ragione del fatto che copia del documento di identità era stata 
comunque acclusa al plico); 
 
RITENUTO di non procedere a sorteggio dei restanti operatori economici; 
 
VISTO l’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 2016 che testualmente dispone: …(omissis)… “per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali 
si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente” …(omissis)…; 
 
VISTO l’art. 95 – c. II del D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone: …(omissis)… “Fatte salve le 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate 
forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione 
degli appalti e all’affidamento dei concordi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’art. 96” … 

(omissis)…; 
 
VISTE in particolare le seguenti Linee Guida emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di 
attuazione del Decreto Legislativo 50/2016 aventi ad oggetto:  

- “Offerta economicamente più vantaggiosa” (nr. 2 aggiornate con deliberazione 
424/2018) 

- “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” (nr. 4 aggiornate con deliberazione 206/2018); 

 
CIO’ PREMESSO 

 
Si individuano i seguenti operatori economici ai quali verrà richiesto, ove iscritti al portale MePa 
Acquisti in Rete PA (come previsto dal bando di gara), di formulare la propria offerta 
tecnica/economica: 
 

N. Data Ora Prot Ditta  

1 21/07/20 12:16:04 5232 Omissis 



2 22/07/20 10:35:13 5274 Omissis 

3 23/07/20 14:58:29 5294 Omissis 

4 23/07/20 13:00:08 5296 Omissis 

5 23/07/20 14:45:45 5312 Omissis 

6 23/07/20 11:05:57 5315 Omissis 

7 27/07/20 10:16:50 5359 Omissis 

8 24/07/20 19:16:20 5372 Omissis 

9 28/07/20 20:07:09 5412 Omissis 

10 27/07/20 19:00:37 5413 Omissis 

11 27/07/20 18:46:08 5415 Omissis 

12 27/07/20 11:48:20 5433 Omissis 

16 28/07/20 09:58:15 5453 Omissis 

17 28/07/20 09:42:32 5454 Omissis 

18 28/07/20 09:22:11 5455 Omissis 
 
Pertanto gli operatori economici non sorteggiati risultano essere: 
 
N. Data Ora Prot Ditta  Sede Provincia pec 

13 28/07/20 10:02:23 5449 Effe-Gi Impianti s.r.l. Via della Repubblica2030/ABC Vergato - BO gare.effegiimpianti@legalmail.it 

14 28/07/20 10:00:47 5450 Antonioli s.r.l. Via del Lavoro, 11 Riccione - RN  antoniolisrl2011@legalmail.it 

15 28/07/20 10:00:14 5451 AB Center s.r.l. Via San Salvatore, 29 Apiro - MC info@pec.abcentersrl.it 

 
Alle ore 11.00 si dichiarano concluse le operazioni di analisi delle manifestazioni di interesse 
pervenute da parte degli operatori economici nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
Della seduta si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 
segue. 
 
 
 

Gian Luca Fumi 
 

Gabriele Cofferati 
 

Massimiliano Salvini 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2 

 


