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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

per l’esecuzione del

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DELL’ASL AL – ESERCIZIO 2021

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO PUBBLICO

L’anno duemilaventi,  il  giorno tredici  del  mese di  ottobre 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. Fausto
Pizzi,  funzionario SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, alla  presenza dell’ing.  Giorgio Serratto e della
sig.ra Claudia Pasotti (segretario verbalizzante) in qualità di testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta
di selezione mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione impianti elevatori dell’ASL AL – Esercizio 2021”.
Premesso che:

· la stazione appaltante intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, come modificato implicitamente e transitoriamente  per effetto del comma
2 dell’art. 1 della legge 11/09/2020 n. 120, 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  24/09/2020  di  avviso  pubblico  esplorativo  sul  sito
internet aziendale (Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi);

· entro il termine fissato (ore 18:00 del giorno 10/10/2020) sono pervenute via PEC manifestazioni di
interesse da n. 10 (dieci) operatori economici;

· nell’avviso  pubblico  si  stabiliva,  tra l’altro,  che verrà invitato  alla  procedura  negoziata un numero
massimo di 5 (cinque) operatori economici che abbiano manifestato interesse e che siano considerati
ammessi ed idonei. 

· 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 di arrivo delle
PEC con la ragione sociale dei n.  10 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

Secondo quanto previsto dall’avviso esplorativo, si procede al sorteggio di n. 5 numeri abbinati ai candidati
idonei. A tale fine vengono inseriti in un sacchetto di tela non trasparente i n. 10 biglietti di carta, uguali tra
loro  per  forma,  dimensione,  colore  e  ripiegatura,  riportanti  i  numeri  associati  ai  candidati  idonei.
Successivamente si procede all’estrazione uno alla volta di dieci biglietti. I numeri sorteggiati sono i seguenti:
5 – 8 – 1 – 9 - 4. 
Si procede infine alla verifica dei biglietti 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. CONCORRENTE
SEDE IN

COMUNE DI
PEC Idon.

2 MARROCCO ELEVATORS SRL ROMA marroccoelevators@legalmail.it SI

3 PADANA ASCENSORI SRL MELEGNANO padanaascensori@pec.it SI

6 GRIVAN GROUP SRL ROMA grivangroup@pec.it SI

7 TECNO ASCENSORI ROMA SRL ROMA tecnoascensoriromasrl@pec.it SI

10 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL ROMA ciamascensoriservizi@pec.it SI

Dato atto che:
· i  candidati  corrispondenti  ai  cinque  numeri  estratti  saranno  invitati  alla  successiva  procedura

negoziata e il cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte stabilito nella lettera invito;

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

Alle ore 09:40 si dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il funzionario
f.to dr. Fausto Pizzi
I TESTIMONI
f.to ing. Giorgio Serratto
f.to sig.ra Claudia Pasotti
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