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Oggetto: Verbale esito della manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di formaggi da 

tavola per la mensa dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare. Periodo 
01.10.2019/30.09.2021. 

  

Verbale esito manifestazione interessi del 05.09.2019 
  
Il giorno 5 settembre 2019 con inizio alle ore 10,30, nell’Ufficio amministrativo dell’ASP contessa 
Maddalena Pelagallo in Contrada Granaro n. 6 di Grottammare, alla presenza del direttore responsabile 
amministrativo dell’Azienda Crusco Giovanni e dei testimoni Mattioli Mario e Germano Silvia, si è dato 
inizio alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute relative all’affidamento della 
fornitura di formaggi da tavola per la mensa dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare. 
Premesso che: 

• con determinazione del direttore n. 153 del 19.08.2019 è stato approvato l’avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse per la fornitura di formaggi da tavola e il modello domanda di 
partecipazione “Allegato A”; 

• con il citato avviso si stabiliva, fra gli altri: 
- di effettuare una indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’acquisizione di determinarsi 

mediante ribasso sull’importo a base d’asta stimato, per un periodo di anni 2 (due), in €.23.100,00, 
oltre IVA nella misura dovuta per legge; 

- di fissare come termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse le ore 
12,00 del giorno 04.09.2019; 

- qualora dovesse risultare che i soggetti che hanno manifestato l’interesse, in possesso dei requisiti 
richiesti, dovessero essere in numero superiore a cinque, si individueranno cinque soggetti da 
invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato il giorno 5 settembre 2019 alle ore 10 
presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo. Il servizio sarà 
successivamente affidato, tra i cinque invitati, al soggetto che presenterà l’offerta più bassa. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà all’affidamento diretto da 
parte del Direttore. 
Qualora invece dovesse manifestare l’interesse un solo soggetto in possesso dei requisiti richiesti, 
l’invito a presentare l’offerta verrà rivolto solo a questi e successivamente le verrà affidato 
l’incarico se l’offerta sarà ritenuta vantaggiosa per questa Amministrazione. 

- la manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura dei formaggi di che trattasi è  stata 
pubblicata a decorrere dalla data del 27.08.2019 fino al giorno 04.09.2019 nel sito istituzionale 
internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella sezione Manifestazioni 
di interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione Trasparente 
(Bandi di gara e contratti). 

 
Tutto ciò premesso 

 
Si dà atto che entro il termine prefissato delle ore 12,00 del 04.09.2019 sono pervenute, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC) asppelagallo@pec.it, n. 4 (quattro) istanze di manifestazione di interesse.  
 
Dalla successivamente verifica delle dichiarazioni prodotte, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti 
n. 4 (quattro) operatori economici che verranno pertanto tutti invitati alla successiva gara informale, in 
quanto il numero delle manifestazioni pervenute non è superiore a 5 (cinque), così come previsto dalle 
direttive impartite dall’avviso esplorativo. 
 
I 4 (quattro) operatori economici, ai quali verrà inviata la lettera d’invito per la partecipazione alla gara 
informale per l’affidamento della fornitura in oggetto, vengono elencati in modalità anonima, attraverso i 
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numeri di Protocollo “in entrata” di ogni singola manifestazione di interesse registrata dall’ufficio, senza 
l’indicazione dei nomi degli operatori economici, così come riportato nella tabella seguente:   
      

 
 

Operatori economici 
 

 

 
Manifestazione di interesse pervenuta 

 
Protocollo numero 

 
Data 

1 359 28.08.2019 

2 365 29.08.2019 

3 366 29.08.2019 

4 369 30.08.2019 

 
L’identificazione del soggetto corrispondente al numero di protocollo sarà resa nota alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, in quanto è necessario mantenere l’anonimato dei concorrenti al 
fine di non arrecare turbativa alla procedura di gara. 
Restano in ogni caso depositati agli atti dell’Ente le istanze pervenute, dalle quali potrà sempre essere 
palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato e il mittente dell’istanza stessa. 
 
L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura, 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.. 
 
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà pubblicato, entro due giorni dalla data di 
redazione sul sito istituzionale internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella 
sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page), all’interno della sezione Amministrazione 
Trasparente (Bandi di gara e contratti). 
 
Alle ore 11,50 la seduta viene dichiarata chiusa. 
 
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto. 
 
   Grottammare, li 05.09.2019 
 
                                                                                                                        Il Direttore  
                                                                                                           f.to   Giovanni Crusco 
 
                                                                                                                   
                                                                               
I testimoni: 
f.to  Mattioli Mario  
f.to  Silvia Germano   


