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CITTA’ DI GIAVENO 

Provincia di Torino 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DEL PALAZZO MARCHINI SEDE COMUNALE DELLA CITTÀ DI 

GIAVENO (TO) ----------------------------------------------------------------------------- 

CUP F69F19000010004 – CIG 811924441B 

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10,00, in 

Giaveno presso i locali dell’Ufficio Appalti/Contratti, il sottoscritto arch. Paolo 

Caligaris, RUP dell’intervento, alla continua presenza dei sigg.ri, Dott. Luca Gerbino 

Responsabile Area Affari istituzionali, Legali e Contratti e Servizio Socio-scolastici e 

Dott. in Arch. Alessia Cinato Area Contratti , testimoni noti ed idonei dichiara aperta 

la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle undici ditte da invitare alla 

procedura negoziata in oggetto.---------------------------------------------------------------------- 

Viste le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento del contratto pubblico in argomento, si stabiliva di affidare l’esecuzione 

dei lavori mediante procedura negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.lg. n. 50/2016 e s.m.i. e nel 

rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei 

Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , 

trasparenza e tutela della libera concorrenza;----------------------------------------------------- 

Con determinazione n. 646 del 28/11/2019 è stata approvata indagine di mercato 
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finalizzata all’individuazione dei contraenti per l’affidamento dei lavori di restauro 

conservativo e consolidamento strutturale del Palazzo Marchini sede comunale della 

Città di Giaveno, per procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precisato di invitare alla procedura  selettiva  n. 11 operatori economici qualificati per  

i  quali  sia  stato  rilevato  il possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità adeguate 

in relazione ai lavori da appaltare, sorteggiati tra coloro che hanno presentato istanza 

di manifestazione di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura;------------- 

DATO ATTO CHE 

- l’avviso esplorativo è stato pubblicato dal 28/11/2019 all’Albo Pretorio 

comunale e sul sito internet istituzionale-sezione Bandi di gara; 

- entro il termine fissato (ore 12:00 del 12/12/2019) sono pervenute n. 88 

manifestazioni d’interesse, mentre una manifestazione (acquisita al prot.n. 31357 del 

12/12/2019) è pervenuta alle ore 12:08 e quindi fuori termine e un’altra 

manifestazione di interesse (acquisita al prot.n. 30638 del 5/12/2019) si candidava 

per partecipare alla gara di un altro Ente; per tale motivo non saranno prese in 

considerazione;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- a seguito di quanto sopra le manifestazione di interesse ritenute valide 

risultano essere 86;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- la data e l’ora del sorteggio pubblico è stata comunicata tramite 

pubblicazione di Avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale-

sezione Bandi di gara;----------------------------------------------------------------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato. ---------------------------------- 

Il Responsabile del Procedimento informa che: 
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- è stato predisposto l’elenco degli 86 operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse in modo valido 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. 86 in 

base al n. di protocollo di arrivo;--------------------------------------------------------------------- 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione e 

corrispondente n. di protocollo. Informa altresì che il seguente elenco indica i numeri 

di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza l’indicazione dei nomi 

delle ditte: 

NUMERO PROTOCOLLO DATA 

1 30093 02/12/2019 

2 30094 02/12/2019 

3 30095 02/12/2019 

4 30097 02/12/2019 

5 30170 02/12/2019 

6 30179 02/12/2019 

7 30188 02/12/2019 

8 30191 02/12/2019 

9 30194 02/12/2019 

10 30198 02/12/2019 

11 30203 02/12/2019 

12 30232 02/12/2019 

13 30254 03/12/2019 

14 30255 03/12/2019 

15 30260 03/12/2019 

16 30262 03/12/2019 

17 30315 03/12/2019 

18 30317 03/12/2019 

19 30355 03/12/2019 

20 30376 04/12/2019 

21 30378 04/12/2019 

22 30404 04/12/2019 

23 30410 04/12/2019 

24 30484 04/12/2019 

25 30488 04/12/2019 

26 30492 04/12/2019 
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27 30502 04/12/2019 

28 30536 05/12/2019 

29 30541 05/12/2019 

30 30555 05/12/2019 

31 30556 05/12/2019 

32 30563 05/12/2019 

33 30624 05/12/2019 

34 30635 05/12/2019 

35 30640 05/12/2019 

36 30646 05/12/2019 

37 30649 05/12/2019 

38 30689 06/12/2019 

39 30690 06/12/2019 

40 30692 06/12/2019 

41 30856 09/12/2019 

42 30863 09/12/2019 

43 30867 09/12/2019 

44 30868 09/12/2019 

45 30869 09/12/2019 

46 30870 09/12/2019 

47 30881 09/12/2019 

48 30882 09/12/2019 

49 30926 09/12/2019 

50 31065 10/12/2019 

51 31095 11/12/2019 

52 31100 11/12/2019 

53 31103 11/12/2019 

54 31106 11/12/2019 

55 31108 11/12/2019 

56 31110 11/12/2019 

57 31130 11/12/2019 

58 31133 11/12/2019 

59 31137 11/12/2019 

60 31162 11/12/2019 

61 31163 11/12/2019 

62 31205 11/12/2019 

63 31210 11/12/2019 

64 31216 11/12/2019 

65 31251 12/12/2019 

66 31252 12/12/2019 

67 31253 12/12/2019 

68 31259 12/12/2019 

69 31265 12/12/2019 

70 31266 12/12/2019 

71 31268 12/12/2019 
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72 31273 12/12/2019 

73 31284 12/12/2019 

74 31294 12/12/2019 

75 31297 12/12/2019 

76 31298 12/12/2019 

77 31300 12/12/2019 

78 31317 12/12/2019 

79 31331 12/12/2019 

80 31336 12/12/2019 

81 31343 12/12/2019 

82 31345 12/12/2019 

83 31346 12/12/2019 

84 31353 12/12/2019 

85 31355 12/12/2019 

86 31358 12/12/2019 

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 piegati in modo da non rendere 

visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore.-------------------- 

Il RUP procede poi all’estrazione di n. 11 operatori economici, scegliendo altrettanti 

foglietti ad uno a uno, aprendoli siglandoli ed annotando l’avvenuta estrazione 

nell’elenco allegato (e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del 

nominativo dell’operatore economico associato al numero estratto e che di seguito si 

riporta omettendo il nome dell’operatore economico: 

NUMERO OFFERTA SORTEGGIATA PROTOCOLLO DATA 

59 31137 11/12/2019 

9 30194 2/12/2019 

52 31100 11/12/2019 

35 30640 5/12/2019 
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45 30869 9/12/2019 

72 31273 12/12/2019 

68 31259 12/12/2019 

49 30926 9/12/2019 

57 31130 11/12/2019 

8 30191 2/12/2019 

85 31355 12/12/2019 

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 (allegato B). 

Alle ore 10,30 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 e dispone che l’elenco degli operatori economici 

non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale 

sul sito istituzionale della Città di Giaveno – Sezione Bandi di gara.------------------------ 

Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle undici ditte estratte nel sorteggio 

a cui diramare l’invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte medesime. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso 

l’Ufficio Appalti/Contratti, per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------------------ 

IL RUP:  F.to Arch. Paolo Caligaris _________________________________________ 

Il Testimone: 1)   F.to Dott. Luca GERBINO ____________________________________ 

                        2) F.to dott. in arch. Alessia CINATO _____________________________ 


