B.2.2 Determina approvazione esito indagine di mercato per lavori

COMUNE DI _______________________________________________
PROVINCIA DI ______________________________

DETERMINAZIONE N. _______________ DEL ____________________________
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento mediante cottimo fiduciario dei
lavori di _______________________________________________________.
Atto di approvazione dell’esito dell’indagine.
IL ___________________________________ ( 1)
PREMESSO che con avviso pubblicato in data _______________________________ all’Albo della stazione
appaltante e sul sito web _______________________________________ è stata avviata un’indagine di mercato
per l’affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di __________________________________________;
PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenuti
all’ufficio protocollo di questo Ente n. ________________ plichi;
DATO ATTO che in data _________________ il sottoscritto _______________________________________
con il responsabile del procedimento, ha provveduto, una volta verificato il rispetto del termine perentorio di
ricezione, ad esaminare le informazioni negli stessi contenute al fine di individuare gli operatori economici da
invitare a presentare offerta, come da relativo verbale;
RICHIAMATO l’articolo 125 del comma 8, che espressamente prevede che “per lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con
__________________________________________________________________________________________;
DATO ATTO che ad esito dell’indagine di mercato risultano idonei i seguenti operatori economici
__________________________________________________________________________________________
le cui candidature sono contrassegnate con i prot. nn. ____________________________, mentre non risultano
possedere il richiesto requisito di qualificazione gli operatori economici contraddistinti rispettivamente con il
prot. _______________________;
DATO ATTO che le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici
selezionati sono fissati nello schema di lettera di invito che contestualmente si approva, quale parte integrante del
presente provvedimento;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è ____________________________________________;
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Indicare il soggetto competente in base alla struttura organizzativa della stazione appaltante.

–1–

DETERMINA
1. Di dare atto che dall’indagine di mercato effettuata per la gestione del servizio / per la fornitura di ________
_______________________________________________________________________________________
sono stati individuati rispettivamente operatori economici idonei, i seguenti soggetti: ___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Di invitare pertanto gli stessi a presentare offerta con lettera di invito che contestualmente si approva quale
parte integrante del presente provvedimento.
_______________________________, lì________________________

(Firma)
_____________________________________
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