
VERBALE N. 2 SORTEGGIO PUBBLICO 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, 

COMMA 7 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI “RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO IGENICO-

FUNZIONALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PALESTRA COMUNALE CON RELATIVI SPOGLIATOI E SERVIZI” 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di LUGLIO (13/07/2018) alle ore 09.30, in 
Morozzo, in una sala aperta al pubblico del Comune, il sottoscritto geom. DICARLO Massimo  RUP 
dell’intervento, alla continua presenza della ragioniera MOLINERO Annamaria e di COCCALOTTO 
Gabriella, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico 
delle DIECI ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
Si richiama l’Avviso esplorativo prot. n. 2635 del 26/06/2018 e relativa pubblicazione a far data dal 
26/06/2018 all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi 
(Amministrazionetrasparente); 
- entro il termine fissato ( ore 12:00 del 11.07.2018) sono pervenute n. 48 manifestazioni d’interesse; 
- è pervenuta 1 manifestazione fuori termine; 
- nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico 
per il giorno 13 Luglio 2018 ore 09.30; 
- con verbale  n. 1del 12 luglio 2018 di verifica formale delle manifestazioni di interesse pervenute 
al protocollo sono state ammesse n. 45 ditte; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il Responsabile del Procedimento informa che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 45 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. 45; 
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 
testimoni tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; 
successivamente i foglietti sono posti all’interno di un’urna non trasparente. 
La rag. Molinero Annamaria procede poi all’estrazione di n.10 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno a uno. 
I numeri sorteggiati sono i seguenti: 01;03;07;13;17;26;28;32;36;43; 
Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei  45 operatori economici che hanno manifestato 
il proprio interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito 
Ad operazione conclusa il rup, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non 
estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati. 
Alle ore 11.50 il sottoscritto 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco operatori economici ammessi che hanno manifestato interesse all’indagine di mercato E 
NON ESTRATTI per i lavori di: “ristrutturazione per adeguamento igenico-funzionale ed eliminazione 
barriere architettoniche palestra comunale con relativi spogliatoi e servizi”  
 
  

ditta/sede/P.IVA Data e ora arrivo 
PEC domanda 

Patella s.r.l.u. 
Montorio al vomano 

teramo 
01961670674 

27/06/2018 – 16.18 

Fantino costrizioni 
s.p.a. Cuneo 
00293940045 

03/07/2018-10.47 

Massucco costruzioni 
s.r.l. Cuneo 

02558160046 

03/07/2018-10.57 

Bua costruzioni di Bua 
geom. Antonino San 
Benigno canavese 

08288290011 

03/07/2018-11.51 

Vignati e manini snc 
Torino 

08779880015 

03/07/2018-15.07 

Impre. Co.m. s.r.l. 
Torino 

11659610015 

03/07/2018-15.51 

Cogedil s.r.l. 
Carmagnola 

10382890018 

03/07/2018-16.13 

Peletto s.r.l. Canale 
01515810057 

03/07/2018-16.54 

Edilizia valdostana 
s.r.l.s. Quassolo (to) 

11720210019 

04/07/2018-07.05 

Edilmar s.r.l. Piobesi 
Torinese 

10274100014 

04/07/2018-14.07 

F.lli Paonessa s.r.l. 
Torino 

10537920018 

04/07/2018-14.18 

Impresa Bacchi di 
Miccichè Giovanni 

Castellamonte (TO) 
09952010016 

04/07/2018-14.21 

Seia e Cauda s.r.l. 
Cellarengo (AT) 
01093110052 

05/07/2018-09.18 

Soda costruzioni s.r.l. 
Torino 

04232330011 

05/07/2018-11.31 

Giordano costruzioni 
s.r.l. Mondovì 
02885440046 

05/07/2018-12.49 



Cornaglia f.lli s.r.l. 
Caraglio 

01963580046 

06/07/2018-11.10 

Roda costruzioni 
s.a.s. Pinerolo 
0733580019 

07/07/2018-09.13 

Farm di Rabbone e C. 
s.a.s. Savigliano 

00985200047 

06/07/2018-17.54 

Decori e restauri s.r.l. 
a socio unico Torino 

08718130019 

06/07/2018-13.24 

Agrigarden s.r.l. 
Torino 

09164600018 

07/07/2018-10.35 

IMEG s.r.l. Torino 
07000380019 

09/07/2018-10.55 

Edilge costruzioni s.r.l. 
Genova 

03513960108 

09/07/2018-16.03 

Impresa cresta s.r.l. 
Genova 

02717220103 

09/07/2018-16.13 

Avalis costruzioni s.r.l. 
Bagnolo Piemonte 

03153780048 

10/07/2018-09.39 

Co.ge.as. s.r.l. Asti 
01544370057 

10/07/2018-10.54 

Nova Edil s.r.l. 
Pinerolo 

07507480015 

10/07/2018-11.50 

Edil b.m. s.a.s. di 
Barale geom. Bruno 

Boves 
02680770043 

10/07/2018-14.41 

S.A.M. s.p.a. 
Cherasco 

00166530048 

10/07/2018-14.14 

Fagi s.n.c. di 
Lacicerchia i.& c. 

Venaria Reale 
00714170016 

10/07/2018-17.53 

Balma Building s.r.l. 
Avigliana 

05987810016 

10/07/2018-18.07 

M.i.t. s.r.l. Nichelino 
05628090010 

11/07/2018-09.20 

Ronco Andrea s.r.l. 
Dusino San Michele 

(AT) 
01417380050 

11/07/2018-09.25 

Magnetti s.r.l. Vinovo 
00485070015 

11/07/2018-09.45 

Baudino Emilio & c. 
s.r.l. Pianfei 

11/07/2018-11.33 



03239820040 

S.g.m. edile s.r.l. 
Rivoli (TO) 

10289680018 

11/07/2018-11.19 

 
 

Elenco operatori economici che hanno manifestato interesse all’indagine di 
mercato e NON AMMESSI ALLA FASE DI ESTRAZIONE  
 

DITTA 
DATA PEC MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

DGS Costruzioni 
artigiane s.r.l. 

Mondovì 
03607420043 

05/07/2018-09.49 Non ammessa per 
mancata 

sottoscrizione digitale 

EMMEBISRL 10/07/2018–15.25 Non ammessa per 
mancata sottoscrizione 
digitale 

Sial s.r.l. Piossasco (TO) 
10050280014 

11/07/2018-09.13 Non ammessa per 
mancata sottoscrizione 

digitale 
OVAS s.r.l. Lenì (TO) 

02518020017 
11/07/2018-15.04  Non ammessa 

pervenuta fuori tempo 
massimo stabilito 
nell’avviso 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il RUP 
 
f.to DICARLO Massimo   
 
I TESTIMONI 
 
f.to MOLINERO Annamaria 
 
 
f.to COCCALOTTO Gabriella 
 


