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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di gara che 
sarà indetta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di lavori per la 
realizzazione del centro di raccolta differenziata in via Aldo Moro a Villa di Serio – Lotto 1 
 

 
 L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di aprile (19-04-2018), in Villa di Serio 
(BG), presso la Residenza Municipale, alle ore 10:25 alla presenza dei Signori: 
 
 Silvio Cerea, in qualità di Presidente di gara, 
 Liliana Pezzoni , in qualità di Segretario verbalizzante 
 Linda Mussetti, in qualità di Testimone 
 
E’ presente inoltre il sig. Brissoni Stefano per conto dell’impresa Tecnocostruzioni Geom. Locatellli 
Srl, munito di apposita delega. 

 
VERIFICATA L’AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI 

 
 Il Presidente di gara, sentito il Segretario verbalizzante ed il testimone, i quali concordano, 
decide di procedere al sorteggio di n. 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto, così come previsto dall’Avviso di manifestazione di interesse, avendo proceduto 
preliminarmente al download di tutta la documentazione prevenuta tramite la piattaforma ARCA 
Sintel da parte delle ditte entro i termini. 
 
Considerato che: 

‐ sono pervenute complessivamente n. 272 (duecentosettantadue) manifestazioni di interesse da 
parte di altrettante imprese,  

‐ n. 56 (cinquantasei) imprese non hanno inviato la domanda di partecipazione mediante il 
canale “Comunicazione della procedura” come indicato nel chiarimento n.1 allegato alla 
documentazione di gara 

‐ n. 11 (undici) hanno inviato la domanda di partecipazione mediante il canale “Comunicazione 
della procedura” ma non hanno completato la procedura indicata dalla piattaforma Sintel, 
pertanto a queste domande non è stato attribuito il n. di protocollo informatico 

‐ n. 3 (tre) manifestazioni di interesse sono pervenute oltre il termine del 12-04-2018 ore 10.00 
 
Si prende atto che le imprese ammesse alla partecipazione del sorteggio pubblico sono n. 202 
(duecentodue) e sono quelle che hanno completato la procedura sulla Piattaforma Sintel e hanno 
trasmesso mediante il canale delle “Comunicazioni della procedura” la domanda di partecipazione 
come indicato nel chiarimento n. 1; 
 
Come previsto dalla manifestazione di interesse, si è proceduto alla selezione delle n. 15 (quindici) 
ditte da invitare come segue: 



‐ sono state  inserite in un’apposita urna n. 202 (duecentodue) foglietti corrispondenti alle ditte che 
hanno manifestato l’interesse ad essere invitate, abbinando un numero ad ogni protocollo 
informatico;  

‐ si è proceduto al sorteggio di 15 (quindici) numeri/ditte da invitare; 
 
Risultano, pertanto, sorteggiati i seguenti numeri:  
n. 193 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523515515299 
n. 113 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523256641046 
n. 186 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523463159099 
n. 10 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522225339139 
n. 95 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522936141577 
n. 180 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523455258138 
n. 188 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523464275538 
n. 9 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522224533949 
n. 24 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522246149198 
n. 84 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522915818092 
n. 137 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523286912489 
n. 8 - corrispondente al protocollo informatico n. 1522169425410 
n. 129 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523273098664 
n. 143 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523346029281 
n. 133 - corrispondente al protocollo informatico n. 1523282155349 
 
L’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta (art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 
 

sulla scorta del sorteggio effettuato, conferma di invitare alla procedura ristretta le n. 15 (quindici) 
ditte suindicate; dispone che l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo amministrativo 
competente per i successivi adempimenti. 

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, la seduta si chiude alle ore 10.40 
 
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso: 

 
IL PRESIDENTE DELLA GARA: Silvio Cerea           
 
IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Liliana Pezzoni                          
 
IL TESTIMONE: Linda Mussetti 
 
Villa di Serio (BG), lì 19-04-2018          
                                                                                                           
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO 
 Silvio CEREA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   


