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VERBALE RETTIFICA ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 D.lgs. 50/16)

Il giorno 20 Dicembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  15.40  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2017/86/0829 in data 27 dicembre 2017 del Capo Settore Contratti Appalti 

e Provveditorato, alla presenza e con la collaborazione di dott.ssa Laura 

Faggin e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

Viene dato atto che in sede di sorteggio pubblico dei candidati da invitare 

alla procedura negoziata in oggetto,  come risulta  dal  verbale in data 30 

novembre 2018, è stato sorteggiato l’operatore economico corrispondente 

al  numero  21  dell’elenco  allegato  al  citato  verbale,  comprendente  gli 

operatori  economici  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  perentorio 

stabilito  dall’avviso  di  indagine  di  mercato,  hanno  regolarmente  fatto 

pervenire la manifestazione di interesse e si sono regolarmente accreditati 

alla piattaforma di e-procurement SINTEL , come espressamente prescritto 
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dal citato avviso di indagine di mercato. In esito a verifica effettuata in fase 

di  spedizione della lettera di  invito,  è  emerso che l’operatore economico 

corrispondente  al  citato  numero  sorteggiato,  non  risulta  in  possesso  di 

adeguata  attestazione  SOA  in  riferimento  alla  categoria  prevalente 

prescritta  dall’avviso  di  indagine  di  mercato  e,  quindi,  non  può  essere 

invitato  alla  procedura  negoziata  per  mancanza  di  adeguati  requisiti  di 

qualificazione.  In  tal  senso,  pertanto,  deve  intendersi  rettificato  l’elenco 

delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto, quale risulta dal 

verbale di sorteggio pubblico in data 30 novembre 2018. 

Alle ore 15:50, sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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