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VERBALE DI PREQUALIFICA – Manifestazione di Interesse per  

“SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA 

PROGRAMMATA E CORRETTIVA SU N. 10 MACCHINE TRANE DEL CIRA  

PER N°2 ANNI” 

CIG n°90029941AE - 21-RDA-0303 (€ 71.390,00 € + IVA) 

 

Il giorno 03 febbraio 2022 alle ore 15:00, in via telematica, si sono riuniti: 

 ing. Vincenzo Filomena Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione 
 ing. Giuliano Marino Responsabile dell’ufficio Reti e Impianti Termo-Meccanici e 

 Fluidici 
 ing. Luigi Paparone Responsabile dell’ufficio Approvvigionamenti 
 
Premesso che: 
 con determina n°CIRA-DTS-21-3985 è stato autorizzato l’espletamento della procedura in 

oggetto, per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento della fornitura ex art. 63, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 in data 10/12/2021 con l’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n°CIRA-POO-21-0741, 
pubblicato sul sito del CIRA, si è dato avvio alla procedura; 

 entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso - ore 12:00 del 22/12/2021 - sono pervenute, a 
mezzo posta certificata dell’ufficio Acquisti, tre istanze di partecipazione presentate da: 

o TRANE ITALIA S.R.L.; 

o TERMO VE.GI S.R.L.; 

o DE ROSA IMPIANTI S.R.L. 
Tanto premesso, è aperta la seduta di prequalifica e si procede all’esame della documentazione 
pervenuta a mezzo PEC. In merito alla documentazione richiesta pena esclusione nell’Avviso di 
Indagine di Mercato al paragrafo “Modalità di presentazione e trasmissione della manifestazione 
di interesse”, si certifica che: 

 TRANE ITALIA ha presentato la documentazione richiesta, con particolare riferimento 

ai punti a), b), c) e d) del suddetto paragrafo; 

 TERMO VE.GI S.R.L. non ha presentato la documentazione richiesta, in particolare 

rispetto al punto d) del suddetto paragrafo; 

 DE ROSA IMPIANTI S.R.L. non ha presentato la documentazione richiesta, in 

particolare rispetto al punto a) e d) del suddetto paragrafo. 

All’esito della disamina della suddetta documentazione, si rileva quindi che la società TRANE 

ITALIA S.R.L. è l’unica ad aver soddisfatto le condizioni di partecipazioni pena esclusione prescritte 

nell’Avviso di Manifestazione di Interesse, e si da quindi atto che il suddetto operatore economico è 

allo stato attuale, l’unico in grado di garantire la prestazione richiesta per i motivi sopra indicati. 

 

Del che è verbale. 

 

    ing. Vincenzo Filomena ing. Giuliano Marino ing. Luigi Paparone 
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