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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI 
SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 (TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO) E SS.MM.II. 
Prot. 400/17 D BIS 

VERBALE DI ESAME DELLE CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’anno duemiladiciasette, il giorno 03 (tre) del mese di Ottobre alle ore 10:00, presso i locali 
della Fondazione IMC, il sottoscritto Dott. Paolo Mossone, Direttore Generale e responsabile 
del procedimento, procede all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute per 
l’affidamento del servizio suindicato. 

VISTI 

 L’Atto direzionale dell’11/09/17 n. 14, Prot. 364/17 D, con il quale si determina lo 
svolgimento della procedura; 
 

 L’avviso di indagine di mercato e suoi allegati, pubblicato in data 14 Settembre 2017 sul 
sito istituzionale della Fondazione e in data 18 Settembre del 2017 sul sito istituzionale di 
Ricerche S.r.l. al fine di dare adeguata pubblicità per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per il servizio suindicato, il cui 
termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12:00 del giorno 
02/10/2017; 

CONSIDERATO 

 che il sopracitato avviso di indagine di mercato al punto 9 prevede lo svolgimento di un 
pubblico sorteggio per la selezione di 10 (dieci) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio posto a gara qualora il numero delle 
candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti, fosse pari o superiore a 10 
(dieci); 

 che il responsabile del procedimento, prima di effettuare il sorteggio, proceda alla verifica 
delle candidature ricevute in esito alla suddetta manifestazione di interesse, le cui 
risultanze saranno riportate nel presente verbale, che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale; 

 che la predetta verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento al 
contenuto dell’avviso, in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara di carattere 
generale, nonché a quelli di idoneità professionale, e dalla presenza nella 
documentazione compilata dagli operatori economici degli allegati tassativamente 
richiesti nel punto 8 dell’avviso. 
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Tutto ciò premesso, il responsabile del procedimento procede all’esame delle domande di 
partecipazione pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione indicato 
nell’avviso ossia fondazione.imc@legalmail.it come dalle risultanze del protocollo; verifica 
che le stesse siano pervenute entro il termine su indicato e che contengano la manifestazione 
di interesse di cui sopra, firmata dagli operatori economici. Il responsabile del procedimento 
certifica la ricezione di n° 8 manifestazioni di interesse, di cui una pervenute oltre i termini 
indicati dal bando che di seguito si elencano in forma anonima, individuate univocamente 
attraverso il numero di protocollo delle comunicazioni in ingresso attribuito dalla Fondazione 
IMC: 
 

Ragione Sociale 
o nominativo del 
professionista 

Mezzo 
invio 

Data 
ricezione 

Ora 
ricezione  

Entro i 
termini 

Protocollo 
assegnato  

Data 
protocollo 
assegnato 

OMISSIS PEC 19/09/2017 19:11 si 017 388 20/09/2017 

OMISSIS PEC 20/09/2017 18:44 si 017 390 21/09/2017 

OMISSIS PEC 22/09/2017 16:51 si 017 391 22/09/2017 

OMISSIS PEC 26/09/2017 10:38 si 017 395 26/09/2017 

OMISSIS PEC 29/09/2017 14:10 si 017 399 29/09/2017 

OMISSIS PEC 02/10/2017 11:35 si 017 406 02/10/2017 

OMISSIS PEC 02/10/2017 11:45 si 017 407 02/10/2017 

OMISSIS PEC 02/10/2017 12:03 no 017 409 02/10/2017 

 
Risultano pertanto validamente pervenute, entro le ore 12:00 tassativamente indicate 
nell’avviso, le candidature di 7 su 8 operatori economici che hanno aderito alla manifestazione 
di interesse, per le quali, si procede all’esame della documentazione inviata al fine di accertare 
la rispondenza della stessa a quanto richiesto dall’avviso. 

Le risultanze dalla verifica vengono di seguito riportate: 

Protocollo 
assegnato  

Data 
protocollo 
assegnato 

Esito della 
verifica  Motivo esclusione  

017 388 20/09/2017 AMMESSO    

017 390 21/09/2017 AMMESSO    

017 391 22/09/2017 AMMESSO    

017 395 26/09/2017 AMMESSO    

017 399 29/09/2017 ESCLUSO 

DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA: MANCANZA 
DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

017 406 02/10/2017 AMMESSO    

017 407 02/10/2017 AMMESSO    
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Pertanto 6 operatori vengono ammessi alle successive fasi della procedura mentre uno viene 
escluso per le motivazioni specificate in tabella (punto 8 dell’avviso). 
Il responsabile del procedimento dispone: 

 la pubblicazione del presente verbale in forma anonima nel sito della Fondazione IMC 
nella pagina relativa alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse 
per RSPP http://www.fondazioneimc.it/rspp/ 

 l’invio, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione agli operatori 
economici esclusi riportante l’esito negativo della candidatura presentata; 

 l’invio, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione agli operatori 
economici ammessi di un invito a partecipare alla procedura negoziata attraverso la 
formulazione di un’offerta. 

La seduta si chiude alle ore 13.30. 

Il responsabile del procedimento 
Dr. Paolo Mossone 
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