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S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
Settore: Tecnico 
Direttore: Dott. Giacomo SCIUTTO 
Sede di: Alessandria 
Referente: dr. Fausto PIZZI: 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 
SUL MEPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI 

DI PERTINENZA DELL’ASL AL NELL’AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E 
TORTONA – 2018/2019 

 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 9:30 presso la sede dell’ASL AL in via 
Venezia n. 6 – Alessandria in una sala aperta al pubblico presso l’Ufficio Tecnico, il sottoscritto dr. Giacomo 
Sciutto – Responsabile SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT e Presidente del seggio, alla presenza del dr. 
Fausto Pizzi (segretario verbalizzante) e del p.i. Marco Faraci in qualità di testimoni noti ed idonei, dichiara 
aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata mediante RdO MEPA n. 1815557 per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione 
impianti elettrici e speciali degli immobili di pertinenza dell’ASL AL nell’ambito territoriale di Alessandria e 
Tortona –  2018/2019. 
Premesso che: 

 con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 7 del 24/01/2018 si è 
provveduto all’indizione a all’approvazione degli atti di gara; 

 con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all’affidamento mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione dei soggetti da invitare, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
cura degli aspiranti candidati informati con pubblicazione in data 25/01/2018 di avviso pubblico 
esplorativo sul sito internet aziendale (Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi); 

 entro il termine fissato (ore 12:00 del giorno 09/02/2018) sono pervenute 29 (ventinove) 
manifestazioni di interesse via PEC; 

 nell’avviso pubblico si stabiliva, tra l’altro, che verrà invitato alla procedura negoziata un numero 
massimo di 15 (quindici) operatori economici che abbiano manifestato interesse e che siano abilitati 
ad operare sulla piattaforma MEPA al bando di abilitazione n. 1267809 “Lavori di manutenzione – 
Edili”;  

 nell’avviso pubblico erano indicate data, ora e luogo della presente seduta di sorteggio pubblico.  
Tutto ciò premesso; 
Si procede a stilare l’elenco che associa il numero progressivo assegnato in base all’ordine d’arrivo delle 
manifestazioni d’interesse con la ragione sociale dei n. 29 candidati, dichiarando tale sezione del presente 
verbale riservata e sottratta all’accesso fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte di gara ai 
sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b) del Codice. 
 
OMISSIS 
 
Constatato che le candidature pervenute sono in numero superiore a quindici, si procede al sorteggio di 15 
numeri abbinati ai candidati. A tale fine vengono predisposti n. 29 foglietti bianchi numerati da 1 a 29. Tali 
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foglietti vengono contati e controllati dai presenti e successivamente, dopo essere stati piegati tutti nello 
stesso modo affinchè non sia visibile il numero in essi riportato, vengono posti all’interno di una busta non 
trasparente. 
Successivamente si procede all’estrazione di quindici biglietti numerati aprendoli uno alla volta. I numeri 
sorteggiati sono i seguenti: 2 – 16 – 6 – 18 – 20 – 1 – 5 – 14 – 9 – 25 – 4 – 3 – 21 – 17 – 19. 
Si procede infine alla verifica dei biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura, da cui risulta 
che le ditte non sorteggiate sono le seguenti: 

CANDIDATI NON SORTEGGIATI COMUNE 
Elettro Service di Ambrosone Michele Asti 
Pro System di Rauseo Mario Torino 
ICG Costruzioni srl Cardito (NA) 
I.M.E.T. srl Tortona (AL) 
Marchetti & C. srl Roma 
Graveglia Impianti srl Ne (GE) 
C.E.M.A. srl Chiavari (GE) 
Lucisano Antonio Gassino Torinese 
Edilcostruzioni Group srl Montorio al Vomano (TE) 
Consorzio Ciro Menotti Ravenna 
C.I.D.E.E. Elettra Margherita di Savoia (BT) 
Consorzio CEAM Casale Monferrato (AL) 
ITIGE srl Genova 
I.TEC. srl Villa del Conte (PD) 
 
Dato atto che: 

 i candidati corrispondenti ai quindici numeri estratti, i cui nomi non saranno resi pubblici fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, saranno invitati alla successiva procedura 
negoziata; 

 i nominativi dei candidati non sorteggiati verranno resi noti mediante pubblicazione di elenco sul sito 
internet aziendale (Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi). 

Alle ore 10:00 termina la seduta pubblica. 
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale composto di tre facciate comprese le sottoscrizioni. 
Il Presidente del seggio 
f.to dr. Giacomo Sciutto 
I TESTIMONI 
f.to dr. Fausto Pizzi 
f.to p.i. Marco Faraci 
 
 
  

 
 


