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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO per lavori di risanamento, miglioramento e
ristrutturazione edilizia delle sedi consorziali di via Mentana n. 3 e n. 7 a Ferrara - CUP
J77F19000130005 - CIG 8696479180: VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI D'INTERESSE E
SORTEGGIO

Oggi martedì 04/05/2021 alle ore 15:00, presso la sede tecnica del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, in Via Mentana n. 7, il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica e RUP Geom . Marco Ardizzoni procede
all' esame delle manifestazioni d'interesse pervenute da operatori economici a seguito della pubblicazione di
apposito avviso per manifestazioni d'interesse con indagine di mercato per l'esecuzione dei lavori in oggetto
(di seguito anche "avviso").
Personale del Consorzio presente all'esame: Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell'Area Tecnica,
RUP; lng. Nico Menozzi, Capo Settore Appalti Contratti e Patrimonio, come assistente e testimone; Rag.
Monica Mingozzi, dipendente del Settore Appalti Contratti e Patrimonio, come assistente e testimone.
Assiste alle operazioni il Vice Direttore Area Tecnica lng. Marco Volpin.
Pubblicazione dell'avviso: l' avviso è stato pubblicato in data 08/04/2021 sul Portale Gare Telematiche
(di seguito anche "Portale") e sul sito consortile, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di
interesse fissato al giorno lunedì 26/04/2021 ore 13:00.

Entro il suddetto termine, e quindi in tempo utile, sono pervenute tramite il Portale le manifestazioni
come riportate nell'allegato 1, in numero di 12. A ciascun operatore economico viene pertanto attribuito un
numero da 1 a 12 rispettando l'ordine cronologico di presentazione. Dette manifestazioni di interesse sono
conservate agli atti dell'ufficio Appalti e Contratti.
Oltre il suddetto termine, e quindi non in tempo utile, sono pervenute le seguenti manifestazioni, che
vengono pertanto dichiarate non ammesse alla successiva fase di prequalifica:
nessuna manifestazioni pervenuta oltre il termine.
Il RUP, visti i nominativi delle imprese che hanno manifestato interesse in tempo utile, dichiara sotto
la sua responsabilità personale, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che non
sussistono a suo carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP procede poi all'esame delle manifestazioni di interesse con le seguenti risultanze: le imprese
hanno presentato correttamente quanto richiesto con l'avviso.
Stando alle dichiarazioni preliminari prodotte, i candidati risultano in possesso dei requisiti necessari
e vengono pertanto ammessi al sorteggio.
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