CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ARONA – CUREGGIO
Capofila: Comune di Arona
_____________

Comune di Arona

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Comune di Cureggio

VERBALE SELEZIONE CANDIDATI
"ILLUMINAZIONE PUBBLICA- Lavori di riqualificazione – Incarico Professionale"
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per procedure negoziate ai sensi art. 157, comma 2, e
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016

L'anno duemiladiciotto, addì 10 del mese di luglio alle ore 10,00 nella residenza municipale di
Arona, il Dirigente del Settore 2°, Ing. Mauro Marchisio, in qualità di Presidente della Commissione, alla
continua presenza di Ing. Silvana Paganelli e Arch. Valentina Brugo, in qualità di componenti, dichiara
aperta la seduta per la selezione dei candidati per la formazione di graduatoria, da invitare
successivamente alla procedure negoziata per incarico professionale.
Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n. 9/2018 del 05 giugno 2018 con la quale si approvava l’Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 157 comma 2 e ex art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016 per i lavori denominati: " ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Lavori di
riqualificazione – Incarico Professionale ", prevedendo che, ai fini dell’individuazione dei candidati da
invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in numero superiore a 20, sarebbe stato effettuato
sorteggio pubblico;
Dato atto che:
-

l’avviso esplorativo prot. n. 23764 del 05 giugno 2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del

Comune di Arona e sul sito istituzionale del Comune di Arona;
-

entro il termine perentorio del 21 giugno 2018 ore 12.30 sono pervenute n. 08

manifestazioni d’interesse qui di seguito riportate:

Nominativo
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

-

INERGY SRL
I – DEA SRL
TAU trasporti e ambiente urbano srl
FRANCESCO GIOVANNI SARACENO
TORRE SALVATORE
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E
PERNECHELE
RESTART PROGETTI
GMS STUDIO ASSOCIATO

N.
Protocollo
26107
26493/26497
26508
26513
26514
26564
26630/26631
26656

Essendo in numero inferiore a 20 candidature non viene esperito sorteggio pubblico.

Dato atto che è stata nominata una commissione, a supporto dell’ing. Mauro Marchisio, Dirigente
del Settore 2°, per la selezione delle candidature e la redazione della graduatoria dei candidati da invitare
alla procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 10 del 10/07/2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si inizia quindi l'apertura degli 08 plichi e si procede all'esame della documentazione presentata.
Dopo un’attenta analisi della documentazione , la seduta viene sospesa per richiesta chiarimenti via
pec a n. 04 concorrenti.
Il termine per dare risposta viene stabilito entro le ore 12.30 del giorno 16 luglio 2018.
Tutte le buste relative alla documentazione presentata dai candidati, vengono archiviate in apposito
ufficio del Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture del Comune di Arona.
Alle ore 12.30 il Dirigente dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 2 pagine che, letto e confermato, viene
sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Mauro Marchisio

Il Componente

F.to Ing. Silvana Paganelli Azza

Il Componente

F.to Arch. Valentina Brugo
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