
HIDROGEST SPA 

Verbale di Sorteggio pubblico in forma anonima di operatori economici finalizzato 

all’espletamento di Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

contabilità e collaudo per la realizzazione delle opere di “Manutenzione straordinaria 

dell’adduttrice principale Villa d’Adda Caprino”. 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del 10 ottobre alle ore 9,30 in Sotto il Monte Giovanni XXIII presso l’ufficio 

tecnico della Hidrogest in via Privata Bernasconi 13 l’ing. Roberto Vetere RUP alla presenza dei 

testimoni Raffaela Maria Pizza e Giuseppe Nava testimoni noti e idonei dichiara aperta la seduta di 

selezione mediante sorteggio pubblico dei cinque professionisti da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del dlgs 50/2016 implementato e 

coordinato dal dlgs 56/2017 

Premesso che con delibera del CDA a contrarre nr. 28 del 14 settembre 2017 veniva indetta la 

procedura negoziata e con la quale si dava atto del metodo di selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura di gara, mediante sorteggio in forma anonima in adunanza pubblica 

attingendo dall’elenco di coloro che hanno manifestato interesse a seguito dell’indagine di 

mercato. 

Visto che l’avviso esplorativo dell’11 10 2017 è stato pubblicato sul sito internet della stazione 

appaltante sezione bandi di gara, per 15 giorni a far data dall’11 ottobre, finalizzato all’acquisizione 

delle manifestazioni d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata 

Dato atto che: 

- Entro il termine fissato ore 12 del 26/10/2017 sono pervenute nr.15 manifestazioni 

d’interesse  

Che è presente alla seduta l’arch. Rizzuto Cinzia di Bonate Sopra 

Il responsabile del procedimento informa che è stato predisposto l’elenco dei 15 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 nr. 1 al nr. 15 

È stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva 

Informa altresì che il seguente elenco indica l’ora e la data di arrivo associati ai numeri progressivi 

senza indicazione dei nomi degli operatori economici: 

numero d’ordine  Data                e      ora 

1  13/10/2017                   17,30 

2  18/10/2017                   11,29 

3  18/10/2017                   16,39 

4  19/10/2017                   10,18 

5  19/10/2017                   11,41 

6  19/10/2017                   13,18 

7   23/10/2017                  18, 30 

8 24/10/2017                     17,44 

9   25/10/2017                     11,07 

10 25/10/2017                     11,21 



11 26/10/2017                       9,43 

12 26/10/2017                         10,40 

 13 26/10/2017                         11,08 

 14 26/10/2017                         11,39 

 15 26/10/2017                         11,53 

 

Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando alla presenza dei 

testimoni e dell’architetto Rizzuto Cinzia, 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 Sig Nava Giuseppe testimone procede all’estrazione di nr. 5 operatori economici scegliendo 

altrettanti foglietti ad uno ad uno, aprendoli e a voce alta legge il numero che viene annotato dal 

RUP come risulta di seguito: 

numeri estratti 

08 

07 

15 

11 

09 

  

Il RUP alla presenza dei testimoni procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della 

correttezza dell’intera procedura 

Alle ore 10 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’ incarico per la  

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione 

dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

contabilità e collaudo per la realizzazione delle opere di “ Manutenzione straordinaria 

dell’adduttrice principale Villa d’Adda Caprino” 

E dispone di comunicare agli altri operatori economici che non sono stati sorteggiati 

Da atto che i nominativi degli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura 

negoziata in argomento verranno mantenuti segreti fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime. 

L’elenco di coloro che hanno manifestato interesse e dei sorteggiati verrà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

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

Tecnico per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RUP                                                                                    ____________________________ 

Il Testimone che ha estratto i numeri                                      ____________________________ 

Il Testimone                                                                             ____________________________ 



Sorteggio pubblico 

Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo per la 

realizzazione delle opere di “Manutenzione straordinaria dell’adduttrice principale Villa d’Adda 

Caprino”. 

 

nome data ora Numero codice 

Associazione 
liberi 
professionisti 
Rosa Vincenzo 
Cazzullo 
Giovanni 
Alessandria 

13 ottobre 2017 17,30 N.1 

Società SNC 
studio 
Bradaschia 
Trieste 

18 ottobre 2017 11,29 N.2 

Gianmarco  
Manis 
Guspini 
Sardegna  

18 ottobre 2017 16,39 N.3 

Associazione di 
liberi 
professionisti 
Taccolini Sergio 
Gagni Fabio 
Gallizioli Stefano 
Bergamo 

19 ottobre 2017 10,18 N.4 

3TI Progetti Italia 
Ingegneria 
Integrata S.P.A. 
Roma 

19 ottobre 2017 11,41 N.5 

Vincenzo 
Corradino 

19 ottobre 2017 13,18 N.6 

Ydros Ingegneria 
studio associato 
Bergamo 

23 ottobre 2017  18,30 N.7 

Raggruppamento  
Temporaneo da 
costituire 
Castello Masullo 
Roma 
Locatelli Ivan 
Rizzuto Cinzia 
 

24 ottobre 2017 17,44 N.8 

Massimo Bigatti 
Lodi  

25 ottobre 2017 11,07 N.9 

Raggruppamento 
Temporaneo da 
costituire Cocco 
Roberto Fiuggi 

25 ottobre 2017 11,21 N.10 



Cocco 
Alessandro 
Roma 
Cirelli Giorgio 
Sora (FR) 

Raggruppamento 
Temporaneo 
Dante Leone 
Vallo della 
Lucania 
Antonello 
Massanova 
Casal Velino 
Lucio Gnazzo 

26 ottobre 2017 9,43 N.11 

BMB 
INGEGNERIA 
SRL Bavagnoli 
Sergio Manucci 
Benincasa Marco 

26 ottobre 2017 10,40 N.12 

Aurea società 
Copertiva giulio 
Viparelli Napoli 

26 ottobre 2017 11,08 N.13 

Raggruppamento 
non costituito 
Fabio Coletti 
Roma  Adriano 
De Vito  Roma 

26 ottobre 2017 11,39 N.14 

Marco Cottino 
Monza società 
J+S 

26 ottobre 2017  N.15 

 


