Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Centrale Unica di Committenza

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a successiva procedura negoziata (ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76 del
16/06/2020 come convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e s.m.i.)

Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro Concordia di Portomaggiore - I° lotto
- (edificio sottoposto a tutela ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - CUP: D97D17000040002
– CIG: 90413852EF
VERBALE ESITO
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
Il giorno 01/02/2022 alle ore 16:00 presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie di
Portomaggiore – piazza Umberto 1 n. 5 – Portomaggiore – Ufficio Centrale Unica di
Committenza – il RUP Ing. Leonardo Nascosi, in sostituzione dell’Ing. Cesari a seguito di
Decreto di nomina n. 22 in data 31/12/2022 del Sindaco di Portomaggiore, e successiva
Determinazione dirigenziale del Comune di Portomaggiore n. 2/2021, assistito dalla Sig.ra
Rossella Ferraresi dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza.
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 23/12/2021 è stato approvato l’Avviso di
Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto da effettuarsi con la
procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in
Legge n.120/2020 e s.m.i. – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
1 c. 3 della citata Legge 120/20 e art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’Avviso è stato pubblicato in data 23/12/2021 – scadenza presentazione manifestazioni
di interesse ore 12:00 del 18/01/2022:
- sulla piattaforma SATER
- sulla piattaforma SITAR
- sul profilo del Committente Comune di Portomaggiore e sul profilo della Stazione Appaltante
Unione Valli e Delizie;
- nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare di entrambi gli Enti;
- all’albo pretorio on-line di entrambi gli Enti;
Dato atto che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., la procedura di cui trattasi viene interamente gestita in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma SATER – accessibile, per i soli utenti registrati, dal sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/;
Dato che, allo scadere del termine di pubblicazione, risultano presenti sulla suddetta
piattaforma – con riferimento alla Pratica SATER n. PI 394351-21 – n. 41 manifestazioni di
interesse;
Pertanto si dà atto che:
- n. 1 manifestazione di interesse – Registro di sistema PI 003539-22 risulta esclusa in quanto
lo stesso operatore economico con pec n. 518 del 11/01/2022 inviata all’Unione dei Comuni

Valli e Delizie di Portomaggiore, ha comunicato che la manifestazione di interesse era stata
inviata per errore;
- in relazione alle ulteriori n. 40 manifestazioni di interesse presentate, si da atto che, si è
provveduto al loro esame e che, a seguito di questo esame, le manifestazioni di interesse sono
tutte risultate conformi ed idonee;
- come specificato nell’Avviso pubblicato, il R.U.P. Ing. Leonardo Nascosi, per non limitare la
partecipazione alla procedura negoziata, intende avvalersi della possibilità di non procedere
con il “Sorteggio Pubblico”, e di invitare alla successiva procedura negoziata tutti i n. 40
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che risultano nello
stato di “ammessi” sulla piattaforma SATER.
Visto tutto quanto sopra, si dà pertanto atto che:
- Si procederà ad inviare Lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto a tutti in . 40
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che risultano nello
stato di “ammessi” sulla piattaforma SATER;
- il presente verbale sarà pubblicato sulla piattaforma SATER, nel sito web - sezione
Amministrazione trasparente – Bandi e gare dell’Ente Committente e della Stazione
Appaltante, nonché comunicato ai partecipanti per il tramite della piattaforma SATER.
Alle ore 16:30 di oggi 01/02/2022 il Responsabile Unico del procedimento, dichiara conclusa la
seduta.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to in digitale:
Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Leonardo Nascosi
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