
        

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CON 

MANUTENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO 

LUCINO 

 

CIG 9496999380 

CUP E88I22003570005 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

In data 14 dicembre 22 alle ore 9.30 presso la sede della Farmacia Comunale di Montano 

Lucino s.r.l., alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, mediante la piattaforma 

GPA si svolgono le operazioni riguardanti la verifica delle manifestazioni di interesse 

presentate per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

ampliamento con manutenzione della Farmacia Comunale di Montano Lucino. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMETTE 

- che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 28.11.2022 al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura per 

l’affidamenti dei lavori di cui in oggetto; 

- che la procedura è gestita con la piattaforma GPA, mediante la quale verranno gestite anche 

le successive fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché 

di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi 

dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito “Codice”); 

- che nell’avviso di manifestazione d’interesse è stato stabilito: 

• di invitare alla successiva fase della presente procedura un numero massimo di cinque 

operatori economici che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse 

entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno dell’avviso medesimo e che 

risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti; 

• in caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, di 

procedere alla selezione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva 

fase della procedura mediante i criteri di selezione indicati nell’avviso di 

manifestazione di interesse, alla fronte della presentazione da parte dei candidati di 

apposita relazione; 

• in caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, di 

invitare alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti richiesti che abbiano validamente manifestato interesse secondo le 

modalità e le tempistiche previste nell’avviso medesimo; 

Tutto ciò premesso 



        

Il RUP accede con le proprie credenziali alla piattaforma telematica GPA al fine di verificare 

le richieste di invito pervenute e di procedere all’esame e alla verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e constata:  

- che entro le ore 12:00 del giorno 13.12.2022, termine stabilito dall'avviso, sono pervenute 

n. 28 manifestazioni di interesse da parte degli operatori indicati nell’Allegato A: 

- che dalla valutazione del contenuto delle richieste di invito presentate dagli operatori 

economici emerge la correttezza e completezza della documentazione presentata da tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse entro i termini dagli operatori economici 

individuati come AMMESSI nell’Allegato 1, in numero pari a 27; 

- che il numero dei candidati ammessi è superiore a 5 e che è dunque necessario procedere 

alla selezione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura 

secondo i criteri di selezione indicati nell’avviso; 

- che, dall’analisi delle relazioni presentate e sulla base dei criteri di selezione indicati 

nell’avviso, i 5 operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura sono 

quelli indicati nell’allegato A al presente verbale, indicati nella colonna “DA INVITARE”, 

Alle ore 12.00 il RUP chiude telematicamente la seduta e dispone, vista la regolarità delle 

domande presentate, di trasmettere la lettera d’invito a presentare offerta ai cinque operatori 

economici selezionati secondo quanto sopra riportato. 

Dispone di pubblicare il presente verbale sul sito dell’Amministrazione Comunale e sulla 

piattaforma GPA, precisando che: 

− l’allegato A viene pubblicato unicamente con i riferimenti degli operatori economici 

esclusi o che NON saranno invitati alla successiva fase della procedura mentre con la 

dicitura omissis vengono secretati i riferimenti degli operatori da invitare, ai sensi 

dell’art. 53 del Codice; 

− la versione integrale dell’allegato A non può essere oggetto di pubblicazione in questa 

fase in quanto contiene i riferimenti dei cinque operatori economici da invitare alla 

successiva fase della procedura; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Renato Acquistapace  
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