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Vignate, 22 giugno 2020 

 

  

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, ART. 36 COMMA 2, LETTERA C-BIS) E LINEE GUIDA ANAC N. 4 DI 

ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’ CON 

DELIBERA 1097 DEL 26/10/2016 E AGGIORNATE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 

APRILE 2017, N. 56 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 206 DEL 1 MARZO 2018, PER 

L’AFFIDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SETTALA DEL CONTRATTO DEGLI 

INTERVENTI: 1) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – COMPLETAMENTO PISTA 

CICLOPEDONALE VIA GRANDI – CUP H51B19000570004, 2) OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE DEL TERRITORIO ANNO 2020 

-  CUP H57H19001590004 – APPROVAZIONE ELENCO OPERATORATORI ECONOMICI 

AMMESSI AL SORTEGGIO PUBBLICO 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SUPPLENTE 

 

In relazione alle opere in oggetto,  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con l’interesse di procedere all’esecuzione delle opere in oggetto, veniva pubblicato dal giorno 

10/03/2020 al giorno 25/03/2020, ovvero per 15 giorni naturali e consecutivi, all'Albo 

Pretorio del Comune di Settala, sul sito istituzionale del Comune di Vignate quale Comune 

capofila nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” e sulla piattaforma di e-

procurement denominata Sintel, l’avviso di indagine di mercato propedeutica 

all’espletamento della procedura negoziata, art. 36 comma 2, lettera c-bis), e linee guida 

ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità’ con delibera 

1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- constatate le limitazioni delle attività proprie del periodo per effetti del Covid-19, per come 

definite dai Decreti e dalle Ordinanze Regionali e Statali che si sono succedute, con successivi 

avvisi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Settala, sul sito istituzionale del Comune di 

Vignate quale Comune capofila nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” 

e sulla piattaforma di e-procurement denominata Sintel, il termine di scadenza è stato fissato 

alle ore 8.00 del giorno 3 giugno 2020; 

- in riscontro all’avviso di indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura 

negoziata, art. 36 comma 2, lettera c-bis), e linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità’ con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate 

al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, pubblicato dal 10/03/2020 al 03/06/2020, presentavano la propria candidatura, n. 177 

operatori economici dando atto che un operatore economico ha presentato la propria richiesta 
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due volte e n. 7 operatori economici hanno sostituito la loro precedente richiesta,  

 

ACCERTATO CHE 
 

a seguito della verifica della documentazione richiesta, è emerso che la conformità della stessa 

è stata rilevata per i concorrenti elencati nell'allegato n. 1 

 

ovvero a seguito della verifica della documentazione richiesta, la non conformità della stessa è 

stata rilevata per i concorrenti che seguono, per le motivazioni ivi addotte: 
 

N. Società prot. 

Sintel 

Motivazione di esclusione ai sensi dell’avviso di 

indagine di mercato del 10/03/2020 prot. 4009 

6 teknostrade srls 

 

1584005764018 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale 

19 EFFEDI APPALTI 

SRLS 

1584110945123 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

20 EDILDALMINE 2000 

DI CIVIDINI MARCO 

& C. S.A.S. 

1584113327200 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

22 IGES S.r.l. 1584117436604 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

23 DO. CA. 

COSTRUZIONI A 

R.L. 

1584122575675 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

36 AMG srl 1584489982371 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 
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44 CO.BA. SRL 1584559664821 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

48 Comparini Melzo srl 1584617643087 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

56 ECOSCAVI DI DE 

ANGELIS ROSA 

1584700553121 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

58 Bea Edilizia srl 1584702538817 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

60 Ricicomp srl 1584713134414 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

61 Opere Edili srl 1584716059220 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

94 CR Cantieri srl 1585133923305 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale 

96 Dea Costruzioni srl 1585150999984 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale 

103 Giulia Appalti srls 1585726514530 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 
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ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

104 Energas srl 1585728888004 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

107 Praga srl 1585905572503 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale  

112 Fratelli Strollo di 

Strollo Leone s.n.c 

1586526841559 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

125 Edilgrande srl 1587463477165 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice quale avvalente, tuttavia 

non allegando l'istanza di partecipazione da parte 

della società di cui si avvale e della relativa 

qualificazione della stessa 

158 Lanzetti Domenico 

srl 

1589987666936 ESCLUSA -  in quanto ha allegato la dichiarazione 

di manifestazione di interesse di un'altra 

amministrazione comunale 

169 Edilbogni srl 1590997448250 ESCLUSA – in quanto non è in possesso della 

qualificazione richiesta 

171 Sitalcea srl 1591007384213 ESCLUSA -  avendo dichiarato di non essere in 

possesso di attestazione SOA OG3 classe III  e di 

partecipare alla procedura in oggetto, facendo 

ricorso alla Associazione Temporanea di Impresa 

di tipo orizzontale, tuttavia non allegando l'istanza 

di partecipazione da parte dell’altra società con cui 
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intende costituire l’Associazione Temporanea di 

Impresa 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 

- Le candidature sono state esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della 

successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte; 

- A seguito dell’esame delle candidature, il numero degli operatori economici ammessi alla 

successiva fase di sorteggio pubblico è pari a 147 come risulta dall’allegato 2 al presente 

verbale; 

- Con successivo avviso verrà comunicato il giorno fissato per il sorteggio pubblico a cui non 

potrà partecipare nessuno degli operatori economici esclusi con il presente verbale;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) e delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità’ con delibera 1097 del 26/10/2016 e 

aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, il RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente, provvede 

alla pubblicazione dell’allegato n. 1 (elenco operatori economici che hanno presentato la richiesta 

di partecipazione) e l’allegato n. 2 (elenco operatori economici ammessi al sorteggio) 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SUPPLENTE 

Arch. Teresa Sala 
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