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VERBALE 
 

RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE NELL’AMBITO 
DELLA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI 
PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA ANGIOGRAFICO PRESSO U.O. 
RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI DESENZANO DEL GARDA   
 
CUP - D19J21014460002 – CIG: 9217423A14 

  
 
 

Premesso che: 

con avviso, pubblicato sul sito aziendale di Asst del Garda in data 06/05/2022 per quindici 
giorni, è stata avviata un’indagine di mercato per la ricerca di operatori economici, di cui all'art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., interessati a segnalare il proprio interesse a concorrere per la 
successiva assegnazione dell’appalto dei lavori relativi all’“Adeguamento dei locali propedeutici 
all’installazione di un nuovo sistema angiografico presso U.O. Radiodiagnostica del P.O. Di 
Desenzano del Garda“. 

L’indagine è stata effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza – di almeno 5 operatori economici idonei, da invitare alla successiva 
procedura negoziata senza bando, prevista dall’articolo 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020 e 
ss.mm.ii. (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia). 

 

Ai fini della candidatura sono stati richiesti i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
- assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività oggetto di appalto; 
- dimostrazione della qualificazione nelle categorie per i relativi importi attraverso il  possesso 

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo quali : 
1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
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pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla lettera a); 
3) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
- Oppure in sostituzione del punto b) il possesso dell’attestazione SOA prevista dagli artt. 60 e 

seguenti del D.P.R. 207/2010, per la categoria OS30, OG1 e OS28 classifica I. 
 

All’interno della Manifestazione di interesse è stato altresì specificato che: 
- qualora il numero delle istanze, risultanti conformi rispetto alle prescrizioni del presente 

avviso, sia superiore a 5 (cinque), la scrivente Azienda, fra coloro in possesso dei requisiti, 
selezionerà almeno 5 (cinque) operatori economici cui rivolgere l’invito alla successiva 
procedura negoziata. 
La selezione avverrà sulla base degli operatori economici che risultano maggiormente 
qualificati in relazione a specifica e significativa esperienza pregressa e/o ad avvenuto 
svolgimento di lavori ritenuti particolarmente significativi, da documentare allegando una 
cartella tipo editoriale contenente elaborato descrittivo max n.5 pagine (formato A4, 
carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5). Si precisa che materiale ulteriore a quello su 
indicato non verrà valutato. 
 

Visto l’avviso di manifestazione di cui sopra pubblicato sul sito aziendale dal 06/05/2022 al 
23/05/2022 ore 12:00 (scadenza fissata per la presentazione delle candidature)  
 

******* 

In data odierna, alle ore 17:00 presso gli uffici della U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, 
presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda, la scrivente Ing. Francesca Notartomaso, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ha preso atto delle manifestazioni di 
interesse pervenute entro la data fissata nell’avviso in premessa e ha completato, a seguito 
dell’esame della documentazione prodotta, la valutazione dei candidati, come da esito di seguito 
riportato: 
 
 

 
N. 

assegnato 
Nome 

candidato Data arrivo alla 
pec aziendale 

Ora arrivo 
alla pec 

aziendale 

Possesso 
dei 

requisiti 
minimi 

 
Valutazione 

esperienza/lavori 
significativi 

1 omissis 17/05/2022 17:51 SI BUONO 
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2 omissis 18/05/2022 15:35 SI OTTIMO 
3 omissis 19/05/2022 12:17 SI SUFFICIENTE 
4 omissis 19/05/2022 14:14 SI SUFFICIENTE 
5 omissis 20/05/2022 11:09 SI OTTIMO 
6 omissis 20/05/2022 16:13 SI OTTIMO 
7 omissis 20/05/2022 17:12 SI OTTIMO 
8 omissis 23/05/2022 11:06 SI SUFFICIENTE 

 
Sulla scorta dei risultati di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, con i criteri indicati 
nell’avviso, nell’ottica della ragionevole applicazione del principio di massima concorrenza, 
individua gli operatori economici ritenuti maggiormente qualificati da interpellare nella successiva 
consultazione (procedura mediante affidamento diretto prevista dall’articolo 1 c. 2 lett. b) della 
Legge 120/2020 e ss.mm.ii. - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), come da 
elenco che segue e segnatamente: 
 
 

 
N. 

assegnato Nome candidato 
Data arrivo alla pec 

aziendale 

Ora arrivo 
alla pec 

aziendale 

Possesso 
dei 

requisiti 
minimi 

 
Valutazione 

esperienza/lavori 
significativi 

1 omissis 17/05/2022 17:51 SI BUONO 
2 omissis 18/05/2022 15:35 SI OTTIMO 
5 omissis 20/05/2022 11:09 SI OTTIMO 
6 omissis 20/05/2022 16:13 SI OTTIMO 
7 omissis 20/05/2022 17:12 SI OTTIMO 

 
Il presente verbale è pubblicato per almeno 10 giorni sul sito aziendale ww.asst-garda.it - 
Amministrazione Trasparente- Sezione bandi e contratti. Tale pubblicazione equivale ad avviso di 
esito del presente procedimento. 
 
Desenzano del Garda, 31/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      Ing. Francesca Notartomaso 

                                                                                                        (Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
                                                                                                    ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
                                                                                                     


