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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DI VIA CARDUCCI   

Verbale di Estrazione Operatori Economici, partecipanti a manifestazione di interesse, da 

invitare a presentare offerta  

Il giorno 14 agosto 2019, è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante, avviso pubblico per la 

presentazione di Manifestazione di Interesse, da parte degli Operatori Economici che avessero avuto 

intenzione di partecipare alla successiva procedura di gara dell’appalto in oggetto. Nell’avviso si dava 

scadenza per la presentazione delle medesime istanze entro e non oltre le ore 23:59 del 08/09/2019. 

In data 10 settembre 2019, si procede all’apertura della manifestazione di interesse alla quale partecipano n. 

153 Operatori Economici, di cui elenco è depositato agli atti del settore. 

Si precisa che nessun operatore economico si presenta all’estrazione pubblica  

 

Nella stessa data si procede all’estrazione di n.15 operatori economici attraverso la piattaforma telematica di 

acquisto di Aria Regione Lombardia, il quale elenco rimane secretato fino all’espletamento della procedura di 

gara. 

 

Da quanto emerso dalla verifica della documentazione richiesta dei 15 operatori economici sorteggiati, 

l’operatore economico Igea Costruzioni S.R.L. non dimostra il possesso del richiesto requisito della 

qualificazione nella categoria OG11 e non partecipava alla manifestazione di interesse in RTI con altro 

operatore certo ed identificato pertanto viene escluso. 

Si procede quindi ad ulteriore sorteggio di un operatore in sostituzione di quest’ultimo; il sorteggio viene 

effettuato tramite sistema “random” del portale della Regione Emilia Romagna. 

 

Gli operatori economici in tal individuati verranno invitati a partecipare alla procedura di gara per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, reso sulla base dei documenti disponibili attraverso la procedura 

telematica gestita sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia dedicata all’affidamento, da 

predisporsi a seguito delle descritte operazioni. 

Peschiera Borromeo, 11 settembre 2019 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Arch. Vincenzo Bongiovanni 
e-mail: vincenzo.bongiovanni@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
 
 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.  


