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VERBALE ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. L8/4/20T6 N. 50 PER

L,AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE

DELLA TRATTA FOGNARIA IN VA CESARE BATTISTI IN COMUNE DI REDAVALLE (PV)

ll giorno 17 gennaio 20L8 alle ore l-0,00 presso l'Ufficio Tecnico della società in Via Cavour n.28, si è dato
inizio alle operazion¡ di verifica delle manifestazioni di interesse relative ai lavori di MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA IN VIA CESARE BATTISTI IN COMUNE DI

REDAVALLE (PV).

Premesso che:
. con determinazione del 26/I0/2O78 dell'Amministratore Unico è stato stabilito, per
l'affidamento del lavoro in oggetto, di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.

5012016, tramite procedura negoziata previa consultazione di idonei operatori economici, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso

sull'importo a base d'asta;
o con il medesimo atto si stabiliva altresì di fare ricorso ad un'indagine esplorativa di mercato
(manifestazione d'interesse) al fine di individuare gli operatori economici interessati al lavoro in
oggetto.
. la manifestazione di interesse per il lavoro in oggetto è stata pubblicata in data 30/LO/2OL7 sul
sito internet della Broni Stradella Pubblica srl nelle sezioni "Home page e "Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi, indicando come
termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 1-2,00 del giorno LaILL/20t7;

il responsabile del procedimento dà atto che risulta pervenuta a mezzo Posta elettronica certificata (PEC),

entro il termine ultimo fissato nell'avviso di manifestazione d'interesse, n. L richiesta da parte della ditta
Molinari Costantino & C. snc.

Data la regolarità dell'istanza presentata dall'operatore economico, la ditta potrà essere invitata alla

successiva gara informale tenuto conto dell'urgenza dei lavori già segnalata anche da Pavia Acque scarl e
del fatto che nell'avviso esplorativo è facoltà della società indire la procedura anche nel caso in cui i

concorrenti che abbiano presentato manifestazione di interesse siano meno di L0.

ll presente verbale viene chiuso alle ore 11,30 e trasmesso all'Amministratore Unico per le determinazioni
di competenza.
Firmoto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lng. Moria Teresa Bo o

utN

TESTIMONE

ll Responsobile Controllo Conduzione lmpianti
lng. Michele Certani

/tuM.æ


