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Prot. 0005442     
Muscoline, 20/12/2018 

 

OGGETTO: Appalto lavori di RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A SETTE 
GIOCATORI DENOMINATO "ORATORIO PAVANELLI" 
 

(CUP: E57J18000180007 – CIG: 7734097ABD) 
 

-VERBALE SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI - 

 

 Richiamato il procedimento di scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di bando, avviato con avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 
0005233 del 06/12/2018, esposto dal 06/12/2018 al 20/12/2018 sul sito internet del Comune di 
Muscoline, sezione “Bandi-Esiti Gara”, nonché all’albo pretorio on line, si dà atto che, secondo le 
disposizioni stabilite nell’avviso, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse. 
 
 Ne consegue che tutti gli operatori economici che hanno presentato la propria 
manifestazione di interesse saranno invitate a procedura negoziata. 
 
 Atteso che ai sensi del comma 2, lett. b), art. 36, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è necessario 
invitare non meno di 10 operatori economici, ove esistenti, si dispone di integrare l’elenco degli 
operatori da invitare a procedura negoziata selezionandoli tra quelli, specializzati in materia di 
realizzazione di pavimentazioni in erba sintetica (cat. prevalente OS6), registrati sulla piattaforma 
di e-procurement del portale SINTEL di ARCA Lombardia e qualificati per il comune di Muscoline. 
 
Elenco operatori individuati mediante presentazione di manifestazione di interesse: 
 

1. ITALGREEN spa – Villa D’Adda (BG), p.i. 01640880165; 
2. M.V. RESILIENTI – Paliano (FR), p.i. 02596520607; 
3. FALAR di Taffelli M. e C. snc – Borgosatollo (BS), p.i. 02854860174; 
4. SPORTURF-Fadini Impianti srl – Milano (MI), p.i. 05911740966; 

 
Elenco operatori estratti dall’elenco SINTEL: 
 

1. CENTRO PAVIMENTI srl – Rezzato (BS), p.i. 03548100175; 
2. F.LLI ANASTASI srl – Messina (ME),  p.i. 00425050838; 
3. LIMONTA SPORT spa – Erba (CO), p.i. 00354970139; 
4. MAST srl – Flero (BS), p.i. 03255350179; 
5. PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI spa – Paderno Ponchielli (CR), p.i. 01048120198; 
6. SETTEN GENESIO spa – Oderzo (TV), p.i. 00705200269. 

 
                                                                                      il responsabile del procedimento 
                                                                                                                arch. renato rizzi 
                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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