
 

 

COMUNE DI PAVIA 

UFFICIO TECNICO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2 TEL. 0382/399307 - FAX 

0382/399429 

 

RELAZIONE VERBALE DEL SORTEGGIO 

A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: BANDO "PERIFERIE". [D1] POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
SOCIALI DI PROSSIMITÀ, [D2] INTERVENTI SUI SERVIZI 
PERIFERICI DEL BILANCIO PARTECIPATO [POP147] CUP 
G16D18000070001 CIG: 77401047E0   

                       Appalto finanziato con fondi propri dell’ente.  
 Importo a base di gara € 147.160,00 (oltre l’IVA 22% e €                    

2.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
 

Visto  l’art.  36, comma 2,  lettera c)  del D.lgs. 50/2016; 

 

 L'anno 2018 il giorno 18 del mese di dicembre ore 15,30, alla presenza dell'Arch. 

Luigi Abelli, Responsabile Unico del Procedimento che effettuerà il sorteggio e della 

rag. Paola Spallarossa, segretario verbalizzante – Istruttore Amministrativo del Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio, ha luogo la fase di sorteggio degli operatori economici 

che verranno invitati alla procedura negoziata di cui in oggetto; 

 

PREMESSO 

- che si intende usufruire della possibilità, prevista dall’avviso pubblico di indagine di 

mercato per l’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - 

RIFACIMENTO COPERTURA JUDO CLUB E TEATRO VOLTA– (COD. INT. 

INV022)– CUP: G14H17001100004 CIG: 7301403C5A”, con scadenza il giorno 



26 gennaio 2018 ore 12,00, di utilizzare l’elenco di operatori economici che avevano già 

presentato domanda di partecipazione per quella procedura, al fine di selezionare gli 

operatori da invitare alla procedura di gara negoziata di cui in oggetto, di uguale 

Categoria e stessa soglia di qualificazione, togliendo dall’elenco su cui si procede al 

sorteggio, gli operatori economici che già erano stati invitati alle precedenti procedure, 

per il rispetto del principio della rotazione dei concorrenti;  

- che, al fine di raggiungere il numero di 15, essendo gli Operatori Economici da 

invitare alla procedura negoziata di cui in oggetto pari a 15, ai sensi dell’art. 36 comma 

1 lettera c) del Codice,  si procede,  tramite  sorteggio pubblico, all’individuazione di 

altri 3 Operatori Economici, avvalendosi dell’elenco derivante dalla procedura per la 

“FORMAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLE  PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI  

NELLA  CATEGORIA OG1 RELATIVE AL PERIODO 1 DICEMBRE 2018 - 31 

DICEMBRE 2021 pubblicato all’albo pretorio online dell’ente dal 15/11/2018 al 

30/11/2018  con scadenza 30/11/2018;  

 

Tutto ciò premesso  

 

Si dà atto che: 

 

 -  sono pervenuti nei termini (entro le ore 12 del giorno 30/11/2018)  n. 23 richieste di 

partecipazione alla formazione dell’elenco di cui alla premessa, tramite PEC, come da 

nota dell’Ufficio Protocollo n. 105820/18 del 03/12/2018; 

-  successivamente tale elenco di richieste è stato depurato dalle richieste di alcune 

imprese che dopo la prima presentazione, ma comunque nei termini di scadenza previsti, 

hanno presentato una seconda richiesta che sostituiva la precedente; inoltre il 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento ritiene di non ammettere quegli 

Operatori Economici che hanno presentato istanza di partecipazione in modo incompleto, 

viene, pertanto, escluso dal sorteggio, l’O.E.: LU.SA Restauri S.r.l.; 

-  tale elenco risulta, quindi, composto dalle seguenti imprese numerate secondo l’ordine 

di arrivo al Servizio Protocollo dell’ente:  

1. IMEG S.r.l. 



2. Borgis S.r.l. 

3. A.F.I.B. S.r.l. 

4. Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti e C. S.n.c. 

5. Idrocem manufatti S.r.l. 

6. Edilmar S.r.l. 

7. Giorgi Diego S.r.l. 

8. Tabanelli S.r.l. 

9. M.S.A. Costruzioni Edili Generali S.r.l. 

10. Stangalino Costruzioni S.r.l. 

11. SRL Costruzioni Altomonte S.r.l. 

12. M.A.D.E.F. S.r.l. 

13. Negro f.lli Costruzioni Generali S.p.A. 

14. COGEDIL S.r.l. 

15. Doretto Roberto 

16. Filice Giovanni Costruzioni S.r.l. 

17. Terra Costruzioni S.r.l. 

18. Edil Rental group S.r.l. 

19. CEAM Consorzio artigiano Edile Affine Monferrino 

20. G.N.  edilizia engineering di Napoli Giuseppe 

21. Asiotti Angelo e Figli S.r.l. 

 

L’elenco delle Imprese viene infine  rinumerato dal RUP,  in seduta riservata,  al fine 

di non permettere l’identificazione delle Imprese sorteggiate sino alla data di scadenza  

delle lettere di invito inviate alle stesse;  

 

l’elenco con la nuova numerazione viene conservato agli atti della pratica;    

 

indi l’ing. Luigi Abelli, R.U.P. dell’intervento, procede al sorteggio dei 3 operatori 

economici che si aggiungeranno agli O.E. già individuati, come già precedentemente 

indicato. 

 

Risultano estratti i seguenti numeri: 15-11-16. 

 



Pertanto, l’ing. Luigi Abelli, Responsabile Unico del Procedimento 

 

DICHIARA 

 

 Conclusa la presente seduta rimandando agli uffici l’invio delle lettere di invito 

agli Operatori Economici da invitare. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

           

  il Responsabile Unico del Procedimento 

                                   (Ing. Luigi Abelli) 

 

   

 

                

 

Sede, 18/12/2018 


