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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE : 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO S.SPIRITO – CASALE MONFERRATO 
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI INTERNI PEDONALI E CARRABILI  

     
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 9:00, presso la 
sede dell’Ufficio Tecnico di Casale M.to dell’ASL AL in V.le Giolitti 2, in una sala aperta al pubblico, 
si costituisce la Commissione incaricata di effettuare il sorteggio pubblico degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata mediante RdO sulla piattaforma MePA, tra quelli che hanno 
inviato manifestazioni di interesse alla gara in oggetto.  
 
La Commissione risulta così costituita :  
Ing. Paolo Martinotti  Direttore f.f. della SC Tecnico in qualità di Presidente,  
Geom. Marco Clovis Responsabile di Procedimento in qualità di Testimone 
Sig.ra Carolina Dughera in qualità verbalizzante e Testimone 
 

Premesso che :  
 

 In data 03/03/2020 sul sito internet aziendale (Amministrazione Trasparente – sezione Bandi 
e Appalti) per l’acquisizione di manifestazioni di interesse viene pubblicato un AVVISO 
PUBBLICO contenente le informazioni minime di cui alle Linee Guida n. 4 (Rev. 1) di ANAC 
delib. N. 206 01/03/2018 – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata,  ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, contenente le modalità, le 
condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati;  

 entro il termine fissato (ore 12:00 del giorno 18/03/2020) sono pervenute via PEC quindici 
(15) manifestazioni di interesse; 

 l’Avviso pubblico al punto 1.6.3 prevede in 5 (cinque) il numero di operatori economici 
considerati candidati idonei e ammessi per l’avvio della procedura negoziata.   
 

Preventivamente alla seduta di sorteggio è stato associato a ciascuno degli operatori economici un 
numero identificativo progressivo dal n. 1 al n. 15 in base al numero di arrivo a protocollo e alla 
correttezza formale della presentazione delle istanze.  
 
Il giorno 24/03/2020 alle ore 9.00 la Commissione si riunisce e procede come segue :  
 

- tutti e 15 i canditati risultano idonei  
- vengono inseriti in un sacchetto non trasparente 15 gettoni (numerati da 1 a 15) in legno,  

uguali tra loro per forma e dimensione e il Presidente procede all’estrazione uno alla volta 
dei cinque gettoni corrispondenti agli operatori economici candidati 

- risultano sorteggiati i seguenti numeri : 4, 8, 11, 12 e 15;  
- si provvede alla verifica dei gettoni non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura 

da cui risulta che i candidati idonei non sorteggiati sono i seguenti :  
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N. PROTOCOLLO ARRIVO OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO 

1 26126 09/03/20 GRUPPO LA ROCCA SRL VIA MAZZINI, 1 – 15067 NOVI LIGURE 
(AL) 

2 26558 10/03/20 IDROCEM MANUFATTI SRL VIA FRATELLI PONTI, 5 - VERCELLI 

3 26952 10/03/20 GENERAL COSTRUZIONI SRL VIA SEBASTIANO MARINO, 4 – 10081 
CASTELLAMONTE (TO) 

4     

5 28236 12/03/20 IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE 
LUIGI 

VIA FERRERIA, 123 – BARONISSI (SA) 

6 28238 12/03/20 FA.RE. S.A.S. DI FASOLIS ARCH. 
RAFFAELLA & C. 

CORSO TORINO, 124 – 14100 ASTI 

7 29088 13/03/20 MASCARINO FRATELLI SRL VIA ISNARDI, 16 – 14100 ASTI 

8     

9 29715 16/03/20 BUILDING & DESIGN 2008 SRL VIA L.APULEIO,10 – 81030 VILLA DI 
BRIANO (CE) 

10 30179 16/03/20 N.G.F. S.R.L. VIA CAVALLARI, 5 – 15072 CAVAL 
CERMELLI (AL) 

11     

12     

13 30776 18/03/20 CEAM STR. VALENZA, 4/H – 15033 CASALE 
MONF.TO (AL) 

14 30892 18/03/20 EDILNOVA SRL STRADA VALLAZZA, 2 – 15040 
TICINETO 

15     

 
 
La Commissione da atto che :  

- gli operatori economici  corrispondenti ai tre numeri estratti ( 4, 8, 11,12, 15) saranno invitati 
alla successiva procedura negoziata tramite MePA e il cui nome non sarà reso pubblico fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul internet aziendale 
www.aslal.it     ( Sezione Bandi e Appalti) ;  

- qualora uno o più di uno tra gli operatori economici estratti non possieda l’abilitazione al 
bando “ Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie “, questi verranno sostituiti da altri 
secondo l’ordine di arrivo delle candidature fino a raggiungere il numero stabilito;  

 
La Commissione precisa che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 i cinque 
operatori economici sorteggiati da invitare alla procedura negoziata in oggetto verranno resi noti 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul internet aziendale 
www.aslal.it ( Sezione Bandi e Appalti).  
 
Gli operatori economici non sorteggiati dalla procedura negoziata in oggetto sono resi noti con la 
pubblicazione del presente verbale sul internet aziendale www.aslal.it ( Sezione Bandi e Appalti). 
 
Alle ore 09.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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Il Presidente  
Ing. Paolo Martinotti   
f.to in originale  

 
I Testimoni  
Geom. Marco Clovis 
f.to in originale 

 
Sig.ra Carolina Dughera 
f.to in originale 
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