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DETERMINAZIONE NR. 336 DEL 03.07.2018 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO NONCHE’ 
DELLA GESTIONE DEGLI ADDOLCITORI E DEGLI IMPIANTI DI DISINFEZIONE LEGIONELLA 
PRESSO LE STRUTTURE DELL’ASP DEL FORLIVESE – CIG: 7536804F66 – PROVVEDIMENTI IN 
MERITO ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

 
 

- Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 290 del 14/06/2018: 
▪ è stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico di Intercenter, previo confronto 
concorrenziale; 
▪ sono stati definiti gli aspetti essenziali della procedura;  
▪ è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 
economici interessati a partecipare alla suddetta procedura; 
 

- Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito informatico dell'Ente dal 
15/06/2018; 
 

- Appurato che entro il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato alle 
ore 11,00 del 02/07/2018, sono pervenute diverse candidature; 

 
- Preso atto di quanto emerso dall’istruttoria effettuata, ovvero che: 

 Le Ditte sotto indicate, alla data di scadenza dell’avviso, ovvero al 02/07/2018, non risultava 
regolarmente iscritta al Mercato Elettronico di Intercent-Er, come espressamente richiesto 
dall’avviso pubblicato: 
1) N.T.A. (NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE) S.R.L.; 
2) SPADA COSTRUZIONI S.R.L. ; 
3) CEIR SOC. CONS. COOP. VA; 
4) EN-SIT S.R.L.; 
5) CPL CONCORDIA SOC. COOP. 

 non sussistono problematiche in merito alle altre candidature pervenute; 
 

- Dato atto, pertanto, della mancanza del requisito da parte delle suddette ditte nei termini fissati 
dall’avviso di manifestazione di interesse; 
 

- Visto gli articoli 76, comma 2, lett. a-bis) e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
tutto ciò premesso, 

 
 

DETERMINA 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Servizio Patrimonio  

Responsabile Ing. Calogera Tiziana Napoli 
E-mail: tiziana.n@aspforlivese.it 

 

 
1) di disporre l’esclusione delle ditte sopra elencate per le ragioni illustrate in premessa; 

 
2) di ammettere al proseguo di gara tutti i restanti operatori economici che hanno presentato regolare 

manifestazione di interesse, ma di non rendere ostensibile tale elenco, che si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), fino alla data di scadenza della 
presentazione delle offerte; 

 
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 

sito dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
Predappio li, 03.07.2018 

 
 
 

       F.TO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                       PATRIMONIO 

        ING. CALOGERA TIZIANA NAPOLI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione consta di n. 02 pagine di cui: 
- elenco operatori economici invitati alla RdO (Allegato A) n. 01 pagina 

 


