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Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento mediante 
“Partenariato per l’innovazione” di cui all’art. 65 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti della APQ Area Interna 
“Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti 
di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs) CUP 
J61B20001550006 - CIG 913102475F 

Verbale di manifestazione di interesse 
Seduta del 20/04/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile alle ore 11:50, presso il 
Municipio del Comune di Adrano, in pubblica seduta dinnanzi al seggio di gara 
appositamente costituito con determina n. 501 del 19.04.2022, composto dai Signori: 

- Dott.ssa Maria Pia Scalisi, Responsabile del I Settore del Comune di Adrano, in 
qualità di Presidente; 

- Geom. Gaetano Ciraldo, in qualità di testimone; 
- Dott.ssa Deborah Mineri, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti. 
PREMESSO CHE 
a seguito della determina a contrarre  n. 330 del 16.03.2022 con cui si avvia la procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto; 
a seguito della determina n. 339 del 17.03.2022 di approvazione dell’avviso esplorativo.    
VISTO che è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement del Comune di 
Adrano 
VISTO che l’avviso di cui in epigrafe, con cui sono state chiarite le modalità per la 
manifestazione di interesse per partecipare alla procedura citata in premessa è stato 
pubblicato su:  

- profilo del committente;  
- piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Adrano; 
- GUEE S57 DEL 22/03/2022; 
- GURS parte II n. 13 del 01/04/2022; 
- quotidiani nazionali “La Repubblica” e “La Stampa” del 01/04/2022; 
- quotidiani regionali “Giornale di Sicilia” e “Quotidiano di Sicilia” del 01/04/2022; 
- Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili dal 23/03/2022. 
Dato atto che l’avviso pubblico prevedeva che la presentazione della domanda di 
partecipazione dovesse avvenire entro il 15.04.2022 alle ore 12:00 e l’apertura delle buste il 
20.04.2022, si da atto che entro i termini stabiliti sono state ricevute sulla piattaforma web 
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout

https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout=com-adrano


 

=com-adrano n. 2 richieste, come di seguito: 

n°. Operatore economico Partita I.V.A. Data presentazione  

1 
omissis omissis 14/04/2022  

19:17:46 

2 
omissis omissis 15/04/2022  

10:27:17 

Il Presidente procede allo sblocco telematico della documentazione pervenuta. 
Si prosegue quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web 
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout
=com-adrano e alla disamina della documentazione caricata a sistema dai partecipanti 
estratti ai fini di individuare gli operatori da invitare alla gara, con le seguenti risultanze: 
 

n°. Operatore economico Partita I.V.A. AMMESSO/NON 
AMMESSO  

1 
omissis omissis AMMESSO 

2 
omissis omissis AMMESSO 

 
A questo punto considerato che gli operatori economici sono stati tutti ammessi, il 
Presidente dispone di inviare agli stessi le lettere d’invito. 
In ragione dei doveri di segretezza, ex art. 53 co. 2 D. Lgs. n. 50/2016, il presente verbale 
sarà pubblicato in versione integrale al termine di presentazione delle offerte. 
Il Presidente alle ore 13:50 dichiara chiusa la seduta e predisporrà l’invio della lettera di 
invito tramite piattaforma telematica ai suddetti 2 operatori economici. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra come 
segue: 
 

F.to il Presidente Dott.ssa Maria Pia Scalisi                                 
 
F.to il testimone Geom. Gaetano Ciraldo                                   
 
F.to il testimone e Segr. verbalizzante Dott.ssa Deborah Mineri  
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