
REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
Sede Legale: 15121 Alessandria – Via Venezia 6 – Partita IVA 02190140067 

============================================================ 
"PRESIDIO OSPEDALIERO DI OVADA – MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E 

RIFACIMENTO COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO". 

 

VERBALE DI SORTEGGIO 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 marzo alle ore 14.30 presso gli uffici del Servizio Tecnico 
dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure si costituisce la commissione incaricata di effettuare il 
sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante RdO 
sulla piattaforma M.E.P.A. tra quelli che hanno inviato manifestazione di interesse alla gara in 
oggetto. 
 
La commissione si compone delle seguenti persone: 
Dott. GIACOMO SCIUTTO  Direttore SC Tecnico - TB - ICT ASL AL  Presidente 
Geom. GIANFRANCO BERTOLANI  Collaboratore Tecnico Esperto ASL AL Componente 
Geom. DOMENICO BOMBINO  Collaboratore Tecnico Esperto ASL AL Componente 
Geom. MARIA ELENA TESTA   Collaboratore Tecnico ASL AL  Componente 
Sig.ra PAOLA OTTONELLO  Assistente Amministrativo ASL AL  Componente 
 

LA COMMISSIONE 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 35 
del 14.02.2018: 
- si determinava di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite 
M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dei lavori di 
"Presidio Ospedaliero di Ovada – Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in 
cemento-amianto", per un importo complessivo a base di appalto di € 409.109,42 iva esclusa (€ 
349.409,42 importo soggetto a ribasso + € 59.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), 
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di 
gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- si approvava la documentazione adottata di cui al Bando attivo sul M.E.P.A. denominato "Lavori 
di manutenzione – Edili" (agli atti del provvedimento): 
� Allegato 1 al Bando "Lavori di Manutenzione"- Condizioni Generali di Contratto 
� Capitolato d’Oneri  
e la documentazione integrativa (agli atti del provvedimento): 
� Dichiarazione unica  
� Disciplinare di gara 
� Attestato presa visione dei luoghi 
� Patto di Integrità 
� Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

- si approvava altresì l’Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
predisposto ai fini della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui alle Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell’ANAC 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 



 
Dato atto che in data 15.02.2018 è stata attivata indagine esplorativa di mercato con la 
pubblicazione dell’Avviso sopracitato sul sito internet aziendale (sezione "Bandi e concorsi") 
fissando il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del giorno 05.03.2018. 
  
Dato atto che, entro la scadenza prevista, sono pervenute via PEC e regolarmente protocollate, n. 
226 manifestazioni di interesse, come da elenco agli atti del presente provvedimento e ad accesso 
differito ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale si è proceduto alla 
numerazione progressiva delle istanze di partecipazione in base all’ordine di arrivo confermato 
dalla posta certificata e all’esclusione di n. 31 operatori economici non abilitati ad operare sul 
M.E.P.A. al bando "Lavori di manutenzione - Edili" alla data odierna.   
 
Considerate le numerose istanze di partecipazione, in base ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività e proporzionalità, procede alla selezione di n. 15 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata mediante sorteggio pubblico ma anonimo, così come segue:  
� predisposizione di n. 226 biglietti (numerati da 1 a 226) 
� esclusione dal sorteggio dei biglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici esclusi: 

10 – 24 – 30 – 35 – 37 - 42 – 46 – 51 – 53 – 57 – 68 – 76 – 92 – 97 - 105 – 112 – 115 – 118 – 
124 – 129 - 139 – 156 – 166 – 169 – 177 – 178 – 179 – 197 – 210 – 216 – 225. 

� inserimento in una busta dei biglietti rimanenti corrispondenti agli operatori economici ammessi  
� estrazione di n. 15 biglietti numerati: 162 – 206 – 36 – 87 – 110 – 159 – 28 – 18 – 50 – 7 – 122 

– 191 – 77 – 98 – 85.  
� verifica dei biglietti non estratti corrispondenti agli operatori economici non sorteggiati al fine 

della correttezza della procedura.  
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

AUTORIZZA l’attivazione della procedura negoziata tramite M.E.P.A. con i 15 operatori economici 
sorteggiati corrispondenti ai numeri: 162 – 206 – 36 – 87 – 110 – 159 – 28 – 18 – 50 – 7 – 122 – 
191 – 77 – 98 – 85.  
 
PRECISA che, qualora uno o più di uno tra gli operatori economici sorteggiati non possieda 
l’abilitazione al bando in fase di inoltro della RdO, questi verranno sostituiti da altri secondo l’ordine 
di arrivo delle candidature fino a raggiungere il numero stabilito, come previsto dall’Avviso 
esplorativo. 
 
PRECISA inoltre che, ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
- i 15 operatori economici sorteggiati da invitare alla procedura negoziata in oggetto verranno 

resi noti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (sito 
aziendale); 

- gli operatori economici non sorteggiati/esclusi dalla procedura negoziata in oggetto verranno 
resi noti con la pubblicazione del presente verbale (sito aziendale).  

 
 
 
Alle ore 15.15 si chiudono i lavori della Commissione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 



I componenti la Commissione: 
 
Dott. Giacomo Sciutto    Presidente …………………………………………………………. 

(firmato in originale) 
 

Geom. Gianfranco Bertolani    Componente ……………………………………………………… 
(firmato in originale) 
 

Geom. Domenico Bombino    Componente ……………………………………………………… 
(firmato in originale) 
 

Geom. Maria Elena Testa   Componente ……………………………………………………… 
(firmato in originale) 

 
Sig.ra Paola Ottonello    Componente ……………………………………………………… 

(firmato in originale) 


