VERBALE ESITO VALUTAZIONE
ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO ESTERNO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC),
DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) DA SVOLGERE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI UN SISTEMA DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
“SMART IP” SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO” – LORENTEGGIO – Procedura
Sintel 123993702
Premesso che
- In data 28 aprile 2020 si è proceduto a pubblicare sul sito di AMAT, sul portale Sintel Arca
Lombardia e sul sito del MIT, l’avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell’incarico esterno di direzione dell’esecuzione del
contratto (DEC), direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
da svolgere durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera, di
un sistema di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica “Smart IP” sul
territorio del Comune di Milano” – Lorenteggio;
- Il termine per la presentazione delle istanze di Manifestazione di interesse è stato fissato per le ore
14 del 12 maggio 2020;
- con Determina n. 180010070_00 del 12 maggio 2020 si è provveduto a nominare i soggetti
preposti alla verifica delle manifestazioni di interesse, pervenute nei termini prescritti, per
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2
lett. b) del D. lgs. 50/2016 mediante piattaforma Aria Lombardia;
tutto quanto premesso e richiamato
In data 13/05/2020 alle ore 14:30 i soggetti nominati per la valutazione si riunivano per procedere
all’esame delle istanze pervenute e per verificare i requisiti dichiarati secondo i criteri indicati nell’Avviso.
Hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, entro i termini indicati in premessa, n. 11
Operatori Economici di seguito elencati:

POS

Denominazione Operatore Economico

1

M2P S.R.L.

2

Engineering Platform 67.12 S.r.l.-s.t.p.

3

Torre Ing. Salvatore

4

Studio Tecnico ing. Nava Demetrio

5

Dedo Ingegneria srl

6

Studio 74

7

Ing. Francesco Vacca

8

RTP Ing. Umberto Sala /Giacomo Agnolin / Giovanni Antonio Gazzola

9

Ing. Massimiliano Tassinari

10

Team Project srl

11

Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.
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Si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa allegata nell’area “documentazione
amministrativa” della procedura e alla successiva valutazione della dichiarazione “Istanza di
manifestazione di interesse - Modello Allegato A” presentata dai suddetti operatori economici;
Dall’attenta analisi delle istanze prevenute si rileva la necessità di procedere con la richiesta di
integrazione documentale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016 per i seguenti Operatori
Economici:
•

Engineering Platform 67.12 S.r.l.-s.t.p.

•

RTP Ing. Umberto Sala /Giacomo Agnolin / Giovanni Antonio Gazzola

Entro il termine assegnato, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel “Comunicazione della
procedura”, i suddetti Operatori economici hanno provveduto ad inviare la documentazione
integrativa.
Dalla verifica delle dichiarazioni prodotte, risultano in possesso dei requisiti richiesti numero unici
(11) operatori economici che vengono pertanto qualificati e verranno invitati alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b).
Si trasmettono gli atti al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Valentino Sevino per gli
adempimenti relativi al proseguo della procedura.
I risultati sono riportati e riassunti nell’Allegato 1 al presente Verbale.
La riunione si conclude alle ore 16.00 del 13/05/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Arch. Ilaria Farina

_____________________

Dott.ssa Federica Mirella

____________________
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