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VERBALE SELEZIONE SOGGETTI AI QUALI SARA’ RICHIESTO UN PREVENTIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PSR 2014/2020 - BANDO MISURA 08, 
TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA 
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI ANNO 2018”" – 

PROGETTO “PROGETTO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO 
DELLE FAGGETE DI FONTANA DEL BOIA SUL TORRENTE BRASIMONE, COMUNE DI 

CAMUGNANO”-CUP H72E18000070006, CODICE DOMANDA 5104392 
 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio in San Lazzaro di Savena il sottoscritto Dott. 
David Bianco, Responsabile Unico del Procedimento, ha eseguito l’istruttoria per 
l’individuazione di 5 soggetti ai quali richiedere un preventivo per i lavori in oggetto. 
 
Si richiama la determina a contrarre n.55 del 03/02/2020 nella quale si stabiliva di affidare 
l’esecuzione dei lavori previo affidamento diretto preceduto da avviso per indagine esplorativa 
di mercato e richiesta di almeno 5 preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato attraverso ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori di progetto. 
 
Si richiama altresì l’avviso pubblico per indagine di mercato per l’aggiudicazione dei lavori, 
pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente\bandi e contratti in 
data 04/02/2020.  
 
Si dà atto che entro il termine fissato (ore 12:00 del giorno 19/02/2020) sono pervenute n. 17 
manifestazioni di interesse, valide; si prende atto che è pervenuta n. 1 domanda, oltre il 
termine di scadenza, non valida. 
 
È stato quindi predisposto un elenco delle manifestazioni di interesse pervenute1, che sono 
state numerate progressivamente dal n. 1 al n. 19 in ordine di arrivo, dando atto che lo stesso 
non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi. 
 
Nell’avviso di manifestazione di interesse sono state specificate le modalità di scelta dei 5 
operatori da invitare: sulla base di tali modalità si è proceduto quindi a redigere una 
graduatoria determinata mediante gli importi fatturati a Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 
2017-2019, per interventi analoghi a quelli del progetto (forestazione, riqualificazione 
naturalistica, ecc), realizzati in aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. 
I lavori comunicati nella manifestazione di interesse per i quali non fossero soddisfatte tutte le 
condizioni di cui sopra o che non avessero informazioni sufficienti per la verifica sono stati 
esclusi dal totale del fatturato valido ai fini della presente graduatoria finale. 
Pertanto i primi 5 soggetti in graduatoria sulla base degli elementi forniti dalle ditte risultano i 
seguenti, in ordine di fatturato dichiarato in sede di manifestazione d'interesse: n. 17-10-8-11-
5. 
Alla presente si allega l’elenco degli operatori ai quali NON sarà richiesto il preventivo. 
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito dell’Ente dal giorno 26 febbraio 2020. 
  
San Lazzaro di Savena, 25/02/2020   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. David Bianco 
(Documento firmato digitalmente) 

 
1 Conservato agli atti 
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Elenco non invitati 
 
N.progr.ass. Prot. data presentazione Ditta 

1 437 06/02/2020 Cooperativa Territorio Ambiente 
3 456 11/02/2020 Cav. Emilio Giovetti 

14 604 18/02/2020 Az. Agricola Bernardini Matteo 
9 568 17/02/2020 Forestale Alpicella 

13 603 18/02/2020 Soc. agricola muratori Giuseppe 
6 515 12/02/2020 Agricoop sas 
2 450 07/02/2020 F&D costruzioni di Perella Federico 
4 471 11/02/2020 Coseur 
7 531 13/02/2020 Pratignana 

12 597 18/02/2020 Boschiva F.lli Valentini 
15 605 18/02/2020 Deltambiente 
16 611 19/02/2020 Agriverde 
18 628 19/02/2020 Avola 
19 647 20/02/2020 Le Fontanelle 
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Elenco invitati2 
 
 
N. progressivo data presentazione Ditta 

17 19/02/2020 OMISSIS 
10 17/02/2020 OMISSIS 

8 13/02/2020 OMISSIS 

11 18/02/2020 OMISSIS 

5 12/02/2020 OMISSIS 
 
 
 

 
2 I nominativi saranno resi pubblici dopo la data di scadenza di presentazione dei preventivi 


