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Comune di Cureggio

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
"SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII- Ristrutturazione Ex Piscina ad uso Sala Polivalente – Incarico
Professionale"
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per procedure negoziate ai sensi art. 157, comma 2, e
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016

L'anno duemiladiciotto, addì 17 del mese di aprile alle ore 10,30 nella residenza municipale di
Arona, il Presidente, Ing. Mauro Marchisio, alla continua presenza dell’ Arch. Valentina Brugo, Rag.
Stefania Rusciano in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio
pubblico dei dieci candidati da ammettere alla valutazione per la formazione della graduatoria. In
seguito i cinque professionisti che otterranno maggior punteggio in graduatoria, tra i dieci sorteggiati,
saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
Il sorteggio viene effettuato secondo le modalità previste nel bando ossia: ad ogni
manifestazione di interesse, pervenuta al protocollo comunale, è stato abbinato un

numero

progressivo, secondo l’ordine cronologico di arrivo; successivamente si procede in seduta pubblica al
sorteggio di dieci numeri. Le domande dei concorrenti abbinati ai numeri sorteggiati verranno valutate
per la formazione della graduatoria.
Sono stati presenti durante la seduta i sigg.ri:
-

Nessun presente

Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n. 4/2018 del 04 marzo 2018 con la quale si approvava l’Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 157 comma 2 e ex art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per i lavori denominati: " SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIIIRistrutturazione Ex Piscina ad uso Sala Polivalente – Incarico Professionale ", prevedendo
che, ai fini dell’individuazione dei candidati da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in
numero superiore a 10, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico;
Dato atto che:
-

l’avviso esplorativo prot. n. 13791 del 30 marzo 2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio

del Comune di Arona e sul sito istituzionale del Comune di Arona;
-

entro il termine perentorio del 16 aprile 2018 ore 12.30 sono pervenute n. 22

manifestazioni d’interesse;
1

ravvisato che tra le 22 manifestazioni di interesse pervenute entro il termine perentorio del 16 aprile
2018 ore 12.30 una di esse giusto protocollo n. 15980 del 16/04/2018 veniva trasmessa via pec e non
con le modalità indicate nell’avviso pubblico al paragrafo “Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione:
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire la propria candidatura
esclusivamente in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune di Arona, Via San Carlo n. 2 entro e non oltre le
ore 12:30 del giorno 16 aprile 2018, a pena di esclusione.
Il plico contenente la domanda di partecipazione deve essere sigillato e deve recare, all’esterno, le informazioni
relative al candidato [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni] , nonché riportare la seguente dicitura: “SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - Ristrutturazione
Ex Piscina ad uso Sala Polivalente" - Incarico Professionale - Richiesta invito a Procedura Negoziata –
NON APRIRE".
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di professionisti, Studio associato,
Società di professionisti, Società di ingegneria, Consorzio stabile) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i
singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.”
tale manifestazione di interesse viene pertanto esclusa dal sorteggio.
-

oltre il termine perentorio del 16 aprile 2018 ore 12.30 è pervenuta n. 01 manifestazione
d’interesse giusto protocollo n. 16307 del 17/04/2018, tale manifestazione di interesse viene
pertanto esclusa dal sorteggio.
Rilevato che nel medesimo pubblico avviso è stata data indicazione della data del sorteggio

pubblico;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente informa che:
- è stato predisposto l’elenco dei 21 operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 21;
- è stato predisposto analogo numero di gettoni con numerazione progressiva;
- il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi
senza l’indicazione dei nomi dei concorrenti, ai quali risultano, a seguito di verifica della corretta
compilazione e sottoscrizione delle domande, tutti ammessi al sorteggio:

N.
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N. Protocollo
15594
15596
15628
15818
15823
15883
15884
16010
16015
16033

2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

16035
16036
16037
16038
16051
16055
16056
16060
16085
16092
16116

Si procede, quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei
testimoni,

tutti i gettoni con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi;

successivamente i gettoni sono posti all’interno di un contenitore.
Si procede poi con l’estrazione di n. 10 operatori economici, scegliendo altrettanti gettoni ad
uno a uno, annotando l’avvenuta estrazione. Di seguito si riporta l’elenco degli operatori economici
sorteggiati ai quali è associato il relativo numero progressivo omettendo l’indicazione del nome:

OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI

N. progressivo

N. Protocollo

1
3
7
9
11
12
17
18
19
21

15594
15628
15884
16015
16035
16036
16056
16060
16085
16116

Ad operazione conclusa il Presidente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i
gettoni non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. Risultano essere non sorteggiati i
seguenti operatori economici:

OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI

N. progressivo

N. Protocollo

Denominazione Ditta

2

15596

4

15818

5
6

15823
15883

Arch. Pedro Angelo Spinnato
RTP Arch. Fioramanti – LFA Architettura –
Arch. Daniele Moro – Ing. Alessio Biondo –
Arch. Fabiana Cerocchi
RTP Ing. Francesco Leo – Ing. Nicola
Longo – Ing. Rossella Sorino
Ing. Alessandro Gasparini

3

8

16010

10

16033

13

16037

14
15

16038
16051

16

16055

20

16092

RTP Ing. Giorgio Miglio – Duegielle srl
RTP architetto Claudia Bartorelli – Ing.
Davide Picone – Per. Ind. Alessio Tarabbia
– Ing. Luca Giacometti – Geom. Simona
Esposito
RTP Ing. Ferrarotti Alberto – Ing. Rigolone
Matteo – Geom. Cerone Paola – Arch.
Franchina Davide – Arch. Panciatici Matteo
RTP Ing. Stefano Pollero – Ing. Giorgio
Maggia – Ing. Marco Paolo Inglese
GTSTUDI srl
RTP Voarino – Cairo – Ingegneri Asssociati
– MPSettanta Ingegneri Architetti Associati
– Arch. Ilaria Perego
Arch. Ezio Comoglio – Arch. Giulio Carta –
Arch. Monica Curnis – Ing. Corrado
Cendron – Ing. Filippo Savio Arbellia – Ing.
Giansandro Valle – Arch. Giacomo Ferraro
Fogno

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 4 pagine che, letto e confermato, viene
sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Mauro Marchisio

Testimone

F.to Arch. Valentina Brugo

Testimone

F.to Rag. Stefania Rusciano
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