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    CITTA’ DI TRECATE  
      PROVINCIA DI NOVARA  

        

Oggetto: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL 

CIMITERO DEL COMUNE DI TRECATE PER N. 3 ANNI. 

   Verbale di presa d’atto istanze di manifestazione di interesse pervenute. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 14.00, presso il Palazzo 

Municipale del Comune di Trecate – Settore LL.PP. - il Responsabile del Settore LL.PP./R.U.P. – 

Arch. Simona Antichini, coadiuvato dai propri collaboratori l’Istruttore Tecnico – Geom. Piera 

Rando e l’Istruttore Amministrativo – p.i. Claudia Braghin, dà avvio alle procedure di selezione dei 

candidati le cui manifestazioni d’interesse, a partecipare alla successiva procedura negoziata per   

l’affidamento dei “Servizi cimiteriali presso il Cimitero del Comune di Trecate per n. 3 anni”, sono 

pervenute secondo le modalità previste dall’Avviso Prot. n. 24285/XI/4 del 26.07.2021 pubblicato 

sul sito del Comune di Trecate. 

 
PREMESSO  che il Comune di Trecate ha avviato una indagine di mercato per l’acquisizione 

di manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici da invitare ai fini 

dell’espletamento della successiva ed eventuale procedura negoziata, senza 

pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 

n.50/2016, attualmente vigente, nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della 

Legge n. 120 in data 11.09.2020 e criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara è pari a € 192.546,00 + € 16.150,00 quali  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA 22%; 

 

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione 

di interesse, ovvero entro le ore 12.00 in data odierna (10.08.2021), sono 

pervenute  n. 3 istanze rispettivamente registrate al Protocollo del Comune di 

Trecate come di seguito: 

   

  Istanza n. 1 – Prot.n. 24652 in data 29.07.2021 (Pec del 28.07.2021 ore 10.01); 

  Istanza n. 2 – Prot.n. 25528 in data 05.08.2021 (Pec del 04.08.2021 ore 20.43); 

  Istanza n. 3 – Prot.n. 26005 in data 10.08.2021 (Pec del 10.08.2021 ore 09.20). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si dà atto che: 

• non si sono verificate le condizioni per procedere con il sorteggio degli O.E. da invitare alla 

successiva procedura negoziata, che verrà gestita dalla SUA Provincia di Novara, in quanto il 

numero delle istanze pervenute è inferiore a n. 5; 

• l’accesso agli atti, relativo ai nominativi degli operatori economici che hanno presentato la 

manifestazione d’interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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Alle ore 14.30, terminano le operazioni di presa d’atto dell’elenco degli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse. 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito 

sottoscritto. 

 

Trecate, 10.08.2021 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP./R.U.P. 

Arch. Simona Antichini 

 

L’Istruttore Tecnico 

Geom. Piera Rando 

 

L’Istruttuttore Amministrativo 

p.i. Claudia Braghin 

 

 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93) 

 


