
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 “NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA” 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 10 del mese di giugno (10/06/2019) alle ore 11,45, in 
Morozzo, in una sala aperta al pubblico del Comune, il sottoscritto geom. DICARLO Massimo  RUP 
dell’intervento, alla continua presenza del sig. CIRAVEGNA Luca e di PELUSO Enzo, testimoni noti 
ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle tre  ditte da invitare 
alla procedura negoziata in oggetto. 
Assiste al sorteggio pubblico il sig. Battaglia Luca in rappresentanza della ditta ME Microelettronica. 
Si richiama l’Avviso esplorativo del 28/05/2019 e relativa pubblicazione a far data dal 28/05/2019 
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi 
(Amministrazionetrasparente); 
- entro il termine fissato ( ore 12:00 del 08.06.2019) sono pervenute n. 14 manifestazioni d’interesse; 
- nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico 
per il giorno 10 giugno 2019 ore 11.30; 
- con verbale  n. 1 del 10 giugno 2019 di verifica formale delle manifestazioni di interesse pervenute 
al protocollo sono state ammesse n. 14 ditte; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il Responsabile del Procedimento informa che: 
- è stato predisposto l’elenco dei 14 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. 14; 
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva inseriti in urna. 
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. 
Il sig. Dicarlo Massimo procede poi all’estrazione di n. 3 operatori economici, scegliendo altrettanti 
foglietti ad uno a uno. 

I numeri sorteggiati sono i seguenti: 01;06;08; 
Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei  14 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 12.20 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: “Installazione di Impianto di Videosorveglianza”  
 
  

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

MUSSO VALERIO 
BEINETTE 

03468680040 

01/06/2019 
PROT. 2470 

R.R.M. SAVONA 
00377530092 

03/06/2019  
PROT. 3491 

AXITEA S.P.A. 
MILANO 

00818630188 

05/06/2019 
PROT. 2520 

TECNO WORD 
GROUP CUNEO 
P.I. 03029020041 

05/06/2019 
PROT. 2523 

SILVIL IMPIANTI SAS 
VILLANOVA 
MONDOVI’ 

06/06/2019 
PROT. 2546 

CO.GE.AS. SRL ASTI 
01544370057 

06/06/2019 
PROT. 2554 

INFORMATICA 
SYSTEM SRL 

MONDOVI’ 
01053440044 

07/06/2019 
PROT. 2584 

HGT SRL SARONNO 
03299280127 

08/06/2019 
PROT. 2600 

 

MATERA AGN SRL 
BUGGIANO (BN) 

01503120626 

08/06/2019 
PROT. 2601 

NEWTECH 
INFORMATICA SRL 

COSTIGLIOLE 
D’ASTI 

01632740054 

08/06/2019 
PROT. 2602 

SAGREDO 
ENGINEERING SRL 

ROMA 
11868301000 

08/06/2019 
PROT. 2603 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il RUP 
 
F.TO DICARLO Massimo   
 
I TESTIMONI 
 
F.TO Peluso Enzo 
 
F.TO Ciravegna Luca 


