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Comune di GROMO 

 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
AFFIDATARIO DI LAVORO PUBBLICO A SEGUITO DI AVVISO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

procedura: 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO DEI 
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DON IGINO MORA IN FRAZIONE RIPA A 

GROMO (BG) 

CUP E57H17001700006 CIG 771125481A 

 
L’anno duemiladiciaotto, il giorno 11 del mese di DICEMBRE (11/12/2018), presso la Sede 
Municipale, alle ore 8,00=,  

PREMESSO 
 

CHE con propria Determinazione a contrarre n. 345 del 29.11.2018, il Responsabile Unico del 
Procedimento in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 06.10.2018 ha indetto la 
procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI DI  PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA 
DON IGINO MORA IN FRAZIONE RIPA A GROMO (BG). CIG 771125481A - CUP E57H17001700006 
pubblicato in data 29.11.2018 sul sito del Comune di Gromo, sull’Albo Pretorio Comunale e tramite 
la piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 
 
- che le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono stabilite puntualmente 

nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 
 

- che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato prescritto: 
a) che le candidature dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA 

della Regione Lombardia non più tardi delle ore 20.00 del giorno 09.12.2018; 
b) che l’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione si sarebbe svolta alle ore 8,00 del 

11.12.2018 fatte salve proroghe da parte della stazione appaltante; 
 

Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico: 
- in data odierna si procederà a verificare la documentazione della Busta Amministrativa 

caricata dai concorrenti sul portale SINTEL/ARCA della Regione Lombardia.  
- L'invito alla procedura ristretta sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 

ammissione alla selezione, specificando che a seguito della valutazione da parte 
dell’amministrazione aggiudicataria delle informazioni fornite e ai sensi dell’art. 91 del Codice: 
a) il numero minimo dei candidati che si intende invitare è di 10.  
b) Qualora gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interessa siano in numero superiore a 10, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di 
altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si 
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formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici.  

c) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello 
minimo richiesto (ovvero in numero non superiore a 15), l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 

d) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello 
minimo richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno 
manifestato interesse. 

 

I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio 
alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs 50/16, nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi.   
 
Ciò premesso: 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Rossi, in qualità di Presidente di Gara, alla 
presenza di membri noti, idonei e richiesti Sig.ri: 
 

- Geom. Cazzaniga Vittorio in qualità di testimone. 
- Sig.ra Dorina Tomasoni in qualità di testimone. 

 
I membri della Commissione, dichiarano di non essere incompatibili con I’esercizio delle proprie 
funzioni, ai sensi di legge. 

 
Dichiara aperta la seduta, fa dar lettura delle condizioni dell’avviso, avverte che questo si effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito Capitolato 
Speciale d’Appalto e nell’avviso di manifestazione di interesse: 

 

1. Si procede a collegarsi al portale Sintel/Arca della Regione Lombardia e ad aprire la procedura 
con ID n. 104181352; 
 

2. Si verifica che le ditte che hanno presentato la propria candidatura e che hanno caricato la 
documentazione amministrativa richiesta entro la data di scadenza, fissata per il giorno 
09.12.2018 alle ore 20.00 sono le seguenti, secondo l’ordine caricato sul portale attribuendo ad 
ogni candidatura un n. di protocollo dell’Ente e un numero progressivo sono in n. 15 come da 
Allegato “A” sotto riportato: 

 

ALLEGATO "A" - ELENCO OPERATORI CANDIDATI                                                                           
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 

Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1 6124 11.12.2018 30.11.2018 1543573782178 

2 6125 11.12.2018 30.11.2018 1543574127030 

3 6126 11.12.2018 03.12.2018 1543856670065 

4 6127 11.12.2018 03.12.2018 1543857350427 

5 6128 11.12.2018 04.12.2018 1543919726402 
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6 6129 11.12.2018 04.12.2018 1543939528553 

7 6130 11.12.2018 04.12.2018 1543939596216 

8 6131 11.12.2018 04.12.2018 1543941051310 

9 6132 11.12.2018 05.12.2018 1544002160356 

10 6133 11.12.2018 05.12.2018 1544008066182 

11 6134 11.12.2018 07.12.2018 1544196886359 

12 6135 11.12.2018 07.12.2018 1544196924929 

13 6136 11.12.2018 09.12.2018 1544348050233 

14 6137 11.12.2018 09.12.2018 1544373891925 

15 6138 11.12.2018 09.12.2018 1544376813702 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
3. Si dà atto che, come previsto al punto 11 dell’avviso esplorativo (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE) 

nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 
richiesto (ovvero in numero non superiore a 15), l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
invitarli tutti, senza procedere al sorteggio e che pertanto non si procede ad alcun sorteggio; 

 

PROCEDE PER LE 15 DITTE DI CUI ALL’ALLEGATO “A” 

 
4. Alla verifica della firma digitale;  

 
5. Alla verifica delle documentazioni previste nell’avviso e se ne verificano la regolarità, 

escludendo ed ammettendo alla candidatura le seguenti ditte identificate con il protocollo 
dell’Ente attribuitogli: 

 
6. Vengono richieste le seguenti integrazioni documentali: 

 

N 

Prot. 
Richiesta 
n. 

Data  
Prot. 

ID  
CANDIDATURA 

Formulazione richiesta (termine 
presentazione ore 13.00 del 02.10.2018) 

10 6133 11/12/2018 1544008066182 

L’allegato Modello 1 riporta erroneamente due 
volte la pagina 26 mentre è carente della pagina 24. 
Considerato che il documento è comunque firmato 
digitalmente, che l’indicazione relativamente al 
possesso dell’"ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI” (lettera 
c.c.) è stata espressa alla pagina 23 e che le 
indicazioni relative alla tipologia delle 
comunicazioni relative alla procedura in oggetto 
(lettera e.e.) sono comunque desumibili dalle 
indicazioni forniti all’interno del modello si ritiene 
che la presente carenza documentale non sia 
motivo di esclusione ma altresì che la ditta 
concorrente dichiari e sottoscrivi quanto indicato 
alla lettera g.g. di pagina 24 del Modello allegato 1 
e pertanto si chiede di integrare la presente 
candidatura con la pagina 24 debitamente 
compilata e sottoscritta. 

14 6137 11/12/2018 1544373891925 L’allegato Modello 1 ai punti a.23 – a.24 – a.25 – a.26 
prevede che i rispettivi paragrafi possano non 
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essere compilati per i soggetti in possesso della 
Attestazione SOA in corso di validità nella Categoria 
OG3 (I) e/o Certificato di Qualità ISO 9001:2008. Il 
candidato presenta copia dell’attestazione SOA 
nelle categorie OG 1 e OG 11 e presenta 
dichiarazione di essere in possesso per la categoria 
OG 3 dei requisiti di cui all’articolo 90 DPRP 
207/2010. 

Considerato che l’importo dell’appalto è inferiore a 
€ 150.000,00 e pertanto non sussiste l’obbligo del 
possesso dell’attestazione SOA, considerato inoltre 
che i requisiti di cui alla Categoria OG1 possono 
essere considerati analoghi se non coincidenti a 
quelli della categoria OG3, ma è comunque 
necessaria la dimostrazione del possesso dei 
requisiti di ordine generale, si ritiene che la 
presente carenza documentale non sia motivo di 
esclusione ma altresì che la ditta dimostri il 
possesso di tali requisiti come indicato alle lettere 
a.23 – a.24 – a.25 – a.26  da pagina 16 a pagina 17 del 
Modello allegato 1 e pertanto si chiede di integrare 
la presente candidatura come richiesto nei rispettivi 
punti. 

 
Si esclude la seguente Ditta: 

 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

13 6136 11.12.2018 09.12.2018 1544348050233 

 
 per le seguenti motivazioni: 
 

1. Non è stato presentato il Modello Allegato 1Bis da sottoscrivere da parte del legale 
rappresentante e socio amministratore e da parte del socio indicati a pag. 3 del Modello 
Allegato 1, così come previsto a pag. 7 del Modello Allegato 1 al punto N.B. 1 ovvero:  
N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve rendere, a 
pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lettere a) e b), mediante 
personale dichiarazione sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure 
autenticata ai sensi di legge). 
 
N.B. 2: Per i soggetti cessati, le dichiarazioni di cui alla precedente nota possono essere rese dal 
legale rapp.te della ditta partecipante con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali 
l’attestazione è rilasciata. 
Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1 bis. 
 
E così come previsto nell’Allegato Modello 1BIS: ” Idoneità morale da compilarsi da parte di 
ciascuno dei soggetti individuati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non firmatari del Modello 
1” .  
Il modello 1Bis presentato in sede di candidatura è sottoscritto digitalmente dallo stesso 
soggetto che ha sottoscritto il Modello Allegato 1 ma non vi è alcun riferimento 
relativamente alle dichiarazioni seguenti che riconduca ai soggetti indicati quali legale 
rappresentante e socio amministratore e legale rappresentante: “ che nei propri confronti non è 
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati:  
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) 
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati  o tentati, 
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 -quater (Associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i n 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione 
indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il 
corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis 
(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di 
contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 
(Corruzione tra privati) del codice civile;  

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-
ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24;  
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”; 
 

2. Non è stata fornita alcuna indicazione relativamente al punto a.22 di pagina 15 dell’Allegato 
Modello 1 ovvero di aver svolto servizi similari a quelli oggetto del presente appalto prestati 
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici  o 
privati, dei servizi o forniture stessi; 

3. Non è stata fornita alcuna indicazione relativamente al punto a.27 di pagina 18 dell’Allegato 
Modello 1 ovvero la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento 
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 

 
Si esclude la seguente Ditta: 
 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 
Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

1 6124 11.12.2018 30.11.2018 1543573782178 

 
per le seguenti motivazioni: 
 

4. Non è stato presentato il Modello Allegato 1Bis da sottoscrivere da parte dell’amministratore 
munito di rappresentanza e direttore tecnico indicato a pagg. 5 e 6 del Modello Allegato 1, così 
come previsto a pag. 7 del Modello Allegato 1 al punto N.B. 1 ovvero:  
N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve rendere, a 
pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lettere a) e b), mediante 
personale dichiarazione sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure 
autenticata ai sensi di legge). 
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N.B. 2: Per i soggetti cessati, le dichiarazioni di cui alla precedente nota possono essere rese dal 
legale rapp.te della ditta partecipante con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali 
l’attestazione è rilasciata. 
Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1 bis. 
 
E così come previsto nell’Allegato Modello 1BIS: ” Idoneità morale da compilarsi da parte di 
ciascuno dei soggetti individuati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non firmatari del Modello 
1” .  
Il modello 1Bis presentato in sede di candidatura è sottoscritto digitalmente dallo stesso 
soggetto che ha sottoscritto il Modello Allegato 1 ma non vi è alcun riferimento 
relativamente alle dichiarazioni seguenti che riconduca al soggetto indicato quali 
amministratore munito di rappresentanza e direttore tecnico: “ che nei propri confronti non è stata 
pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti 
reati:  
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) 
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto leg islativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione 
indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il 
corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e  di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis 
(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di 
contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 
(Corruzione tra privati) del codice civile;  

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-
ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”; 

 
7. Si sospende alle ore 16.00 la presente procedura in attesa delle integrazioni richieste 

relativamente alle candidature ID 1544008066182 e 1544373891925 previste per il giorno 
12.12.2018. 

****************************** 
 

8. L’anno duemiladiciaotto, il giorno 12 del mese di DICEMBRE (12/12/2018), presso la Sede 
Municipale, alle ore 18.00, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Rossi, in qualità di 
Presidente di Gara, alla presenza di membri noti, idonei e richiesti Sig.ri: 
- Geom. Cazzaniga Vittorio in qualità di testimone. 
- Sig.ra Dorina Tomasoni in qualità di testimone. 

 
Si dichiara riaperta la seduta. 
I membri della Commissione, dichiarano di non essere incompatibili con I’esercizio delle 
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proprie funzioni, ai sensi di legge. 
 

9. Si da atto delle integrazioni pervenute dalle seguenti ditte: 
 

N 

Prot. 
Richiesta 
n. 

Data  
Prot. 

ID  
CANDIDATURA 

Formulazione richiesta (termine 
presentazione ore 13.00 del 02.10.2018) 

Formulazione 
integrazione  

10 6133 11/12/2018 1544008066182 

L’allegato Modello 1 riporta erroneamente due 
volte la pagina 26 mentre è carente della pagina 24. 
Considerato che il documento è comunque firmato 
digitalmente, che l’indicazione relativamente al 
possesso dell’"ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI” (lettera 
c.c.) è stata espressa alla pagina 23 e che le 
indicazioni relative alla tipologia delle 
comunicazioni relative alla procedura in oggetto 
(lettera e.e.) sono comunque desumibili dalle 
indicazioni forniti all’interno del modello si ritiene 
che la presente carenza documentale non sia 
motivo di esclusione ma altresì che la ditta 
concorrente dichiari e sottoscrivi quanto indicato 
alla lettera g.g. di pagina 24 del Modello allegato 1 
e pertanto si chiede di integrare la presente 
candidatura con la pagina 24 debitamente 
compilata e sottoscritta. 

(prot. N. 6172) Vengono 
correttamente fornite 
le integrazioni richieste 
nei termini previsti 
tramite il portale 
SINTEL 

14 6137 11/12/2018 1544373891925 

L’allegato Modello 1 ai punti a.23 – a.24 – a.25 – a.26 
prevede che i rispettivi paragrafi possano non 
essere compilati per i soggetti in possesso della 
Attestazione SOA in corso di validità nella Categoria 
OG3 (I) e/o Certificato di Qualità ISO 9001:2008. Il 
candidato presenta copia dell’attestazione SOA 
nelle categorie OG 1 e OG 11 e presenta 
dichiarazione di essere in possesso per la categoria 
OG 3 dei requisiti di cui all’articolo 90 DPRP 
207/2010. 

Considerato che l’importo dell’appalto è inferiore a 
€ 150.000,00 e pertanto non sussiste l’obbligo del 
possesso dell’attestazione SOA, considerato inoltre 
che i requisiti di cui alla Categoria OG1 possono 
essere considerati analoghi se non coincidenti a 
quelli della categoria OG3, ma è comunque 
necessaria la dimostrazione del possesso dei 
requisiti di ordine generale, si ritiene che la 
presente carenza documentale non sia motivo di 
esclusione ma altresì che la ditta dimostri il 
possesso di tali requisiti come indicato alle lettere 
a.23 – a.24 – a.25 – a.26  da pagina 16 a pagina 17 del 
Modello allegato 1 e pertanto si chiede di integrare 
la presente candidatura come richiesto nei rispettivi 
punti. 

(prot.N. 6179) Vengono 
correttamente fornite 
le integrazioni richieste 
nei termini previsti 
tramite il portale Sintel 

 
 
 
 

10.  Pertanto si dichiarano le seguenti DITTE AMMESSE (n. 13): 
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ALLEGATO "A" - ELENCO OPERATORI CANDIDATI                                                                           
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in ordine di n. protocollo 

N Prot. n. Data Prot. 
Data 

Candidatura 

ID  
CANDIDATURA 

2 6125 11.12.2018 30.11.2018 1543574127030 

3 6126 11.12.2018 03.12.2018 1543856670065 

4 6127 11.12.2018 03.12.2018 1543857350427 

5 6128 11.12.2018 04.12.2018 1543919726402 

6 6129 11.12.2018 04.12.2018 1543939528553 

7 6130 11.12.2018 04.12.2018 1543939596216 

8 6131 11.12.2018 04.12.2018 1543941051310 

9 6132 11.12.2018 05.12.2018 1544002160356 

10 6133 11.12.2018 05.12.2018 1544008066182 

11 6134 11.12.2018 07.12.2018 1544196886359 

12 6135 11.12.2018 07.12.2018 1544196924929 

14 6137 11.12.2018 09.12.2018 1544373891925 

15 6138 11.12.2018 09.12.2018 1544376813702 

 
Si da atto che: 

- i nominativi degli operatori economici sorteggiati e ammessi non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 
ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 
53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/16; 

- i nominativi (tramite l’ID della candidatura) degli operatori economici non sorteggiati e 
non ammessi viene reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul portale 
istituzionale del Comune di Gromo, nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione 
“Bandi di gara e contratti”; 

- l’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 13 (tredici) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata è differito fino alla scadenza del temine per la presentazione delle 
offerte. 

**************************** 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 18.10 
 e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
Gromo, 12.12.2018 prot. int. 6180 
                                  IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Paola Rossi 
                           ____________________________ 
 

                  IL TESTIMONE 
Geom. Cazzaniga Vittorio 

__________________________________          
 

                  IL TESTIMONE 
           Sig. ra Dorina Tomasoni 
__________________________________          
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