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Prot. 250/UR/2018 
Data  10/10/2018 

V E R B A L E   D I   G A R A   D E S E R T A 
 
Oggetto: OPERE DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SIS MICO DELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN CANALETTO DI FINALE EMI LIA (MO) - ID 2175 

Premesso  
 
– che con Determinazione n.187/UR/2018 del 27/08/2018 si è dato avvio alla procedura 
negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 in conformità all'art.15 dell' All. “E” all'Ordinanza Regionale emanata dal Presidente della 
Regione Emilia Romagna (nella funzione di Commissario delegato alla ricostruzione dopo il sisma 
del 2012); 
– che con la stessa citata determinazione veniva approvata la lettera invito a gara con il 
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e suoi allegati; 
– che con lettera prot. 190/UR/2018 del 30/08/2018 sono state invitate n.10 imprese  
selezionate da apposita Commissione, come risulta da Verbale Prot.179/UR/2018 del 03/08/2018 
per partecipare alla gara informale, e cioè: 
1. Iton s.r.l.  
2. Edilea s.r.l.   
3. Peter Cox Interventi Speciali s.r.l.  
4. Artedile s.r.l.  
5. Fratelli Campeggi s.r.l.  
6. SA.CO.GEN. s.r.l. 
7. Francesca Lazzarotti Restauri 
8. Mulinari Costruzioni Generali s.r.l.  
9. Franchini Lelio 
10. Spazio A s.r.l. 
 
– che l'o.e. Fratelli Campeggi s.r.l. con nota del 04/09/2018 assunta al protocollo 
dell'Arcidiocesi al n.1512 del 11/09/2018 ha comunicato di non poter partecipare alla procedura in 
quanto attualmente non in possesso dei requisiti richiesti; 
– che l'o.e. Mulinari Costruzioni Generali s.r.l. con nota del 14/09/2018 assunta al protocollo 
dell'Arcidiocesi al n.1537 del 17/09/2018 ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla 
procedura; 
– che l'o.e. ITON s.r.l. con nota del 08/10/2018 assunta al protocollo dell'Arcidiocesi al n.1762 
del 09/10/2018 ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla procedura; 
– che l'o.e. EDILEA s.r.l. con nota del 09/10/2018 attualmente al protocollo ha comunicato di 
non aver potuto presentare la propria offerta causa impegni lavorativi già assunti. 
 
Tutto ciò premesso e dato atto che  

 
nel termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12 del giorno 08/10/2018 
nessun plico è pervenuto  
 

Il Responsabile del Procedimento 
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rileva l'assenza di offerte presentate da parte degli operatori economici invitati e dichiara pertanto 
deserta la procedura negoziata avviata con determina del 27/08/2018. 

 

Ing. Alberto Biondini 

                                                                                        
 


