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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE  COORDINATA  DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM.  - Sezione Contratti 

VERBALE  
 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento - ai sensi dell’art. 125 c. 9 e c. 11 del D.Lgs n. 

163/2006 ss.mm.ii. – della fornitura di un natante e attrezzature 

necessarie per ospitare un sistema  integrato per rilievi multibeam e 

laser-scanner con permuta del mezzo esistente di proprieta’ 

dell’amministrazione, comprensiva di idoneo posto barca nell’ambito 

portuale di Ancona - CUP: D71B07000400001 
Ammontare  dell’appalto:   

€ 124.000,00≠ soggetto a ribasso 

€ 5.000,00≠ per permuta soggetto a rialzo. 

SI PREMETTE: 

- che l’Amministrazione appaltante sopra intestata ha pubblicato sul 

proprio sito – dal 16/03/2016 al 01/04/2016 - Avviso per 

manifestazione d’interesse per procedura negoziata (Avviso n. 

02/2016 Forniture) finalizzato all’individuazione di operatori 

economici da invitare per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- che l’Avviso è stato altresì pubblicato, oltre che sul sito 

istituzionale della sede di Firenze, all’Albo Pretorio del Comune di 

Ancona;  
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- che nell’Avviso è stato stabilito il criterio di individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura, mediante sorteggio 

pubblico di n. 20 concorrenti;  

- che entro il termine stabilito dall’Avviso in argomento – cioè entro 

le ore 24:00 del 01 aprile 2016 – sono pervenute via pec n. 5 

domande, acquisite al protocollo informatico, come da verbale di 

ricezione agli atti della Sezione Contratti; 

- che con pec prot. n. 1873 del 04/04/2016 l’operatore economico 

Motor Boat and Sail S.r.l. di Ancona ha rinunciato alla richiesta di 

manifestazione d’interesse all’affidamento di cui trattasi, che era 

stata acquisita al protocollo al n. 1784 del 31/03/2016; 

- che non ricorrono le condizioni per procedere al sorteggio, che 

non verrà pertanto effettuato, in quanto il numero di richieste 

pervenute consente che tutti gli operatori economici possano essere 

invitati 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno duemilasedici (2016) il giorno sei (06) del mese di aprile 

presso la sede coordinata di Ancona del Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria  

il Dirigente Dott. Ing. Carla Macalone, con l’ausilio del Funz. 

Amm.vo Cont. Annalisa Barucca e dell’Assistente Amm.vo Beatrice 

Brugiatelli procede alla verifica – per i nr. 4 operatori partecipanti – 

della corrispondenza delle istanze pervenute con quanto previsto 

dall’Avviso, nonché della verifica della visura ordinaria della 

CC.I.AA, degli operatori economici. Verificato che la 
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documentazione prodotta è conforme a quanto previsto nell’Avviso, 

che tutti gli operatori economici dichiarano di essere regolarmente 

qualificati per l’appalto, verificata l’iscrizione presso la CC.I.AA. e 

l’assenza di procedure concorsuali per i suddetti operatori 

economici, il Dirigente dispone che sia reso noto mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale, l’elenco degli operatori 

economici che verranno invitati alla procedura, come previsto 

dall’Avviso stesso – Allegato “A“ al presente verbale.  

Il Dirigente dà altresì atto che - ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. - il diritto di accesso in relazione 

all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito è differito 

fino alla scadenza del termine  della presentazione delle offerte 

medesime. 

Il DIRIGENTE 

Dott. Ing. Carla Macaione 

F.to ………………………………. 

Funz. Amm.vo Cont. Annalisa Barucca 

F.to ……………………………….. 

Ass.. Amm.vo Beatrice Brugiatelli 

F.to ……………………………….. 
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