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COMUNE DI CERANO 
(Provincia di Novara) 
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P.za Crespi n. 11 - 28065 Cerano (NO) 

Tel. 0321/771411 Fax 0321/728005 
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C.F. 00199730037 P. IVA 00199730037 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-2023. 

CIG 8974064FDF CUPF79J2101123O00 

L'anno 2021 il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 09,30, presso l'Area Tecnica, 

della Sede Municipale, in piazza Crespi n. 11, si riunisce in seduta riservata, il sottoscritto 

RUPI  arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico, alla presenza dei testimoni, 

geom. Manuela Catalano, e sig.ra Laura Volonté, dipendenti di ruolo del Comune di Cerano. 

Dato atto che: 

- in data 15.11.2021, è stato pubblicato, sul sito internet istituzionale, l'Avviso di 

manifestazione di interesse, approvato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 157 del 

10.11.2021, rivolto agli operatori economici, per l'affidamento del servizio di pulizia degli 

edifici comunali, periodo 2022-2023; 

- la scadenza della presentazione delle istanze è stata fissata entro le ore 12,00 del giorno 

29.11.2021; 

- entro i termini stabiliti dall'Avviso di indagine di mercato, sono pervenute n. 45 

(quarantacinque) manifestazioni di interesse; 

- tutte le manifestazioni di interesse sono state ritenute ammissibili alla procedura di 

sorteggio, a seguito del controllo effettuato dalla Stazione Appaltante relativamente ai 

requisiti tecnico professionali ed economico finanziari, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ssmm.ìi., 

art. 83 comma 4 e 6; 



Si procede a redigere un elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, tenendo conto 

dell'ordine cronologico di arrivo all'indirizzo PEC, a cui viene associato un numero 

progressivo dal n. i (uno) al n. 45 (quarantacinque) e si predispongono nr. 45 biglietti, 

numerati e piegati, in modo tale da non poterne leggere il contenuto. 

La seduta si chiude alle ore 10,40. 

Letto approvato e sotto' scritto 

EtResponsabile Unico del Procedimento 	 1 testimoni 

(Laura Volonté) 


