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STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Comune di Saluggia – Comune di Fontanetto Po 

con sede c/o Comune di Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia  (VC) - 13040 - Italia 

 

VERBALE S.U.A. DEL 5 OTTOBRE 2018 

SORTEGGIO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO OVIS  

CUP: D54F18000020002 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE (05/10/2018), alle ore 14,30, il 
Responsabile della S.U.A., Geom. Ombretta Perolio dichiara aperta la seduta pubblica di selezione, mediante 
sorteggio pubblico, alla presenza del R.U.P. Ing. Fabio Mascara, delle ditte da invitare alla procedura negoziata 
per l’appalto dei lavori in oggetto, coadiuvata dalla Vice Responsabile della S.U.A. Sig.ra Laura Di Caro e dalla 
componente Sig.ra Paola Fornasiero, in esito a verbale della S.U.A. in data 18/07/2018, così costituita per la 
presente procedura di gara. 

Richiamati: 

- la determina n. 61 del 15/09/2018 avente ad oggetto: “Seconda fase dei lavori di restauro conservativo di 

Palazzo Ovis: riapprovazione avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

gara e documentazione di gara CUP: D54F18000020002 – CIG 7614556265; 

 - l’avviso esplorativo pubblicato in data 19/09/2018, per un periodo di n. 15 giorni sul sito internet istituzionale 
– sezione bandi ed avvisi (amministrazione trasparente), con il quale, in particolare, si fissava quale termine 
ultimo per la presentazione delle candidature il giorno 04/10/2018, alle ore 12.00 e si stabiliva di procedere in 
data 05/10/2018, alle ore 14,30, come sopra già specificato, al sorteggio pubblico per la scelta degli operatori 
economici da invitare; 

Dato atto che: 

- entro il termine stabilito dall’avviso esplorativo sopra citato (ore 12.00 del giorno 04/10/2018) sono 

pervenute n.36 (TRENTASEI) manifestazioni di interesse di cui una assunta al prot.al n. 9458 del 04/10/18 

alla quale non è stata allegata materialmente l’istanza di partecipazione da parte della ditta che pertanto non 

viene ammessa al sorteggio; 

- ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti si rende noto con la pubblicazione del presente verbale che la ditta 

esclusa dal sorteggio per quanto sopra è la “CEAM CONSORZIO” con sede in Casale Monferrato (prot. 9458 

del 04/10/18); 

-oltre tale termine stabilito non sono pervenute manifestazioni di interesse; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Responsabile della S.U.A rende noto che, preventivamente alla seduta di sorteggio è stato associato a 

ciascuno degli operatori economici un numero progressivo dal n. 1 al n. 35 in base al numero di arrivo al 

protocollo. 



Il successivo elenco indica i numeri di protocollo di arrivo associati ai numeri progressivi, omettendo 

l’indicazione dei nominativi dei relativi operatori economici, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016: 

 

 

Protocollo  
n. progr. Ricezione 

data numero 
24/09/2018 9053 1 
24/09/2018 9058 2 
24/09/2018 9059 3 
24/09/2018 9111 4 
25/09/2018 9123 5 
25/09/2018 9124 6 
25/09/2018 9145 7 
26/09/2018 9163 8 
26/09/2018 9177 9 
26/09/2018 9180 10 
27/09/2018 9189 11 
27/09/2018 9192 12 
28/09/2018 9256 13 
01/10/2018 9280 14 
01/10/2018 9290 15 
01/10/2018 9303 16 
01/10/2018 9304 17 
01/10/2018 9305 18 
01/10/2018 9307 19 
01/10/2018 9312 20 
01/10/2018 9314 21 
02/10/2018 9334 22 
02/10/2018 9336 23 
02/10/2018 9348 24 
03/10/2018 9383 25 
03/10/2018 9390 26 
03/10/2018 9398 27 
03/10/2018 9400 28 
03/10/2018 9413 29 
04/10/2018 9423 30 
04/10/2018 9429 31 
04/10/2018 9455 32 
04/10/2018 9456 33 
04/10/2018 9457 34 
04/10/2018 9468 35 

 

Precedentemente alla seduta di sorteggio è stata esperita una verifica sulla completezza e correttezza delle 
manifestazioni di interesse pervenute, in relazione a quanto richiesto nell’avviso di indagine di mercato: da 
tale esamina non è emersa alcuna irregolarità da segnalare. 

Pertanto, i soggetti ammessi a sorteggio, in quanto proponenti di manifestazioni di interesse conformi ai 

disposti dell’avviso esplorativo, sono complessivamente n. 35 (trentacinque), come indicato nella tabella 

sovrastante. 

Si procede quindi alla fase di sorteggio. 

La S.U.A. stabilisce di utilizzare, quale sistema di estrazione, la funzione proposta dal programma Random.org, 

disponibile su piattaforma web, il cui esito viene depositato agli atti della S.U.A. e qui di seguito riportato e 

trascritto. 



La S.U.A. procede alla selezione di numero 15 operatori e stabilisce di sorteggiare ulteriori 5 operatori con 

funzione di “RISERVE”, da invitare eventualmente alla eventualmente alla procedura negoziata, in ordine di 

sorteggio, qualora si verificasse che uno o più dei n. 15 operatori selezionati sia carente dei requisiti di legge 

richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata in parola. 

Si dispone che il sorteggio sarà ripetuto nella casistica in cui il numero generato dal programma informatico 

risulti uguale in quanto inevitabilmente è restituito in ripetizione. 

L’elenco dei n. 15 operatori da invitare alla procedura è il seguente: 

Protocollo  
n. operatore da invitare Ricezione 

data numero 
01.10.2018 9312 20 
02.10.2018 9348 24 
24.09.2018 9058 2 
26.09.2018 9180 10 
03.10.2018 9390 26 
26.09.2018 9177 9 
02.10.2018 9336 23 
03.10.2018 9398 27 
01.10.2018 9303 16 
04.10.2018 9423 30 
04.10.2018 9457 34 
03.10.2018 9400 28 
04.10.2018 9456 33 
01.10.2018 9314 21 
04.10.2018 9455 32 

 

I numeri “riserva” sorteggiati sono i seguenti: 

 

Protocollo  
n. operatore da invitare (riserve) Ricezione 

data numero 
24.09.2018 9111 4 
03.10.2018 9383 25 
25.09.2018 9145 7 
01.10.2018 9305 18 
01.10.2018 9290 15 

 

Alle ore 14.50 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Si produce altresì, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti,  l’elenco degli operatori economici non 

sorteggiati reso noto tramite pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Saluggia –  sede della S.U.A. tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po. 

Elenco Operatori Economici Non 
Sorteggiati 

n. progr. OPERATORE 
ECONOMICO 

 
Data ricezione Prot.   

24.09.2018 9053 1 MAR.SAL RESTAURI SRL 

24.09.2018 9059 3 EMPOLI LUCE SRL 
 

25.09.2018 9123 5 LA VALLE COSTRUZIONI E 
RESTAURI SRL 



25.09.2018 9124 6 SCARLATTA UMBERTO SAS 

26.09.2018 9163 8 EDITEL SPA 

27.09.2018 9189 11 NEOCOS SRL 

27.09.2018 9192 12 PEVIT SRL 

28.09.2018 9256 13 CEB SRL 

01.10.2018 9280 14 FALVO COSTRUZIONI SRL 

01.10.2018 9304 17 CO.GE.CA. SRL 

01.10.2018 9307 19 FRIMAS RESTAURI E 
RISTRUTTURAZIONI SAS 

02.10.2018 9334 22 ITALCED SRL 

03.10.2018 9413 29 IMPRESA GEOM. STEFANO 
CRESTA SRL 

04.10.2018 9429 31 IMPRESA ARLUNNO CARLO 
SRL 

04.10..2018 9468 35 DACIA SOCIETA’ 
COPERATIVA 

 

Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle ditte sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Atteso che, con la determina n. 61 del 15/09/2018 avente ad oggetto: “Seconda fase dei lavori di restauro 

conservativo di Palazzo Ovis: riapprovazione avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse a 

partecipare alla gara e documentazione di gara CUP: D54F18000020002 – CIG 7614556265”, sono stati 

contestualmente approvati gli atti di gara si dispone per il tempestivo invio ai partecipanti estratti mediante 

“RACCOMANDATA A/1”  garantendo la tempistica minima di legge per la presentazione delle offerte stante 

l’urgenza di procedere con l’avvio dei lavori manifestata dall’Amministrazione Comunale di Fontanetto Po. 

 

Saluggia, 5 ottobre 2018 

Il Responsabile della S.U.A. 

F.TO Geom. Ombretta Perolio 

Il Vice Responsabile della S.U.A. 

F.TO Laura Di Caro 

Il componente 

F.TO Paola Fornasiero 

 

 

 

 

 


