COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
___________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - fax 015/667693
Cod. fis./p. iva 00392750022
e-mail: Mongrando@pec.ptbiellese.it

LAVORI DI “SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA G.
BOGGIANI” - CUP: B82B17000020004
Servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
contabilità, Relazione energetica (ex legge 10/91 e ss.mm.ii.),
redazione CRE, verifica sismica ai sensi del D.M. 14.01.2008
-------------------------oOo------------------------VERBALE

DI

SORTEGGIO

RELATIVO

AI

SOGGETTI

DA

INVITARE ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
- SEDUTA UNICA
-------------------------oOo------------------------Il giorno 23 ottobre 2017, alle ore 9,30 presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Mongrando,
PREMESSO:


che

l’amministrazione

comunale

intende

realizzare

l’opera

pubblica in oggetto pertanto occorre procedere all’affidamento
dell’incarico per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in osservanza dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 che in osservanza dei principi suesposti, con determina del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 51 del 06.04.2017 e ultimo
aggiornamento determina n. 158 del 23.10.2017 ha approvato elenco
che costituisce i professionisti per la ricerca del contraente per
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l’affidamento dei servizi di progettazione di lavori pubblici e altri
servizi annessi a mezzo procedura negoziata, nel rispetto dell’art. 36
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,


che il R.U.P. geom. Trocca Giada ha provveduto a individuare

dall’elenco n. 9 operatori economici in possesso in possesso dei
requisiti per l’esecuzione dei servizi in oggetto in particolare la verifica
strutturale, ammettendoli alla fase di sorteggio, riportati nell’allegato
1;
CIO’ PREMESSO,
Il geom. Trocca Giada, Responsabile dell’Ufficio Tecnico in qualità di
Presidente della gara, assistito dal Segretario Comunale, dott. Ceretto
Cesare,

verbalizzante,

dopo

aver

ricordato

l'oggetto

del

procedimento, rende noto che il sorteggio coinvolgerà n. 5 operatori
economici come previsto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Si assegna a ciascun operatore economico un numero progressivo
sulla base dell’ordine dell’elenco comunale approvato come da
allegato 1);
SI PROCEDE DUNQUE:


alla piegatura dei biglietti su cui è stato riportato per ciascuno il
numero corrispondente di ogni operatore economico ammesso al
sorteggio di cui all’allegato 1);



al controllo dei biglietti rispetto al novero degli operatori ammessi;



all’inserimento dei biglietti in un’urna per la successiva fase di
sorteggio;
SUCCESSIVAMENTE
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Si inizia il sorteggio estraendo dall’urna n. 5 biglietti piegati dei quali
dai quali risultano i seguenti nominativi:
1) N. 8 – Studio Architettura Besutti Carta Comoglio con sede in
Biella;
2) N. 5 – SAI Ingegneria Studio associato di Ingegneria Civile di
Ing. N. Carrera e Ing. D. Ubertalli con sede in Biella;
3) N. 2 – Vercellotti Lorenzo con studio in Biella
4) N: 4 – Mosca Daniele con studio in Tollegno;
5) N. 6 – De Rienzo Generoso con studi in Biella
Dei sopra riportati nominativi non si dà lettura pubblica per motivi di
riservatezza e di tutela della libera concorrenza. Ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., il diritto di accesso ai su elencati
nominativi è differito sino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
-------------------------oOo------------------------I biglietti sorteggiati vengono inseriti in una busta poi consegnata al
R.U.P. mentre i biglietti non sorteggiati vengono inseriti in altra busta
sigillata e controfirmata da tutti i componenti la commissione di
sorteggio, in modo che ogni manomissione sia visibile.
Le operazioni di sorteggio terminano alle ore 9,50;
Fa parte integrante e sostanziale del presente verbale l’allegato 1)
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Trocca geom. Giada

f.to Dott. Ceretto Cesare
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Allegato 1)
ELENCO SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO DEL 23.10.2017

LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA G. BOGGIANI
Servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, Relazione energetica (ex legge 10/91
e ss.mm.ii.), redazione CRE, verifica sismica ai sensi del D.M. 14.01.2008
.

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome

Indirizzo

Paese

Vercellotti Paola

Via P. Gobetti 1

Biella

Vercellotti Lorenzo

Via G. Gobetti 1

Biella

Ramella Pezza Claudio

Via Trento 35

Biella

Mosca Daniele

Via G. Mazzini 36

Tollegno

SAI Ingegnaria Studio Associato di Ingegneria Civile di Ing. N.
Carrera e Ing. D. Ubertalli
De Rienzo Generoso

Via Bertodano 11

Biella

Via Oberdan 5

Biella

Cugini Camillo

Via Porzi 24

Crema

Studio Architettura Besutti Carta Comoglio

Via Trieste 11

Biella

Piccaluga Massimo

Via Piemonte 40

Cossato
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