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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE 

IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

(artt. 36 D.lgs. 50/16)

Il giorno 18 dicembre 2017 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle  ore  10:00  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2017/86/531  in  data  15.9.2017  del  Capo  Settore  Contratti  Appalti  e 

Provveditorato,  alla  presenza  e  con  la  collaborazione  di  dott.ssa  Elena 

Salmaso e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione dei lavori. Viene proseguita 

l’attività  di  consultazione  del  Casellario  delle  Imprese  dell’ANAC,  per 

acquisire le attestazioni SOA dei candidati alla procedura in oggetto.

Viene dato atto che in esito alla verifica effettuata consultando il Casellario 

delle Imprese dell’A.N.A.C, risultano in possesso di adeguata attestazione 
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SOA nella categoria prevista nell’avviso di indagine di mercato (cat. OS11), 

gli operatori economici di cui ai numeri seguenti dell’allegato elenco: 3, 5, 

16, 17, 20, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 40, 49, 50, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 70.

Tutto ciò premesso, viene dato atto che il numero dei candidati in possesso 

dei  requisiti  di  qualificazione  risulta  pari  a  21  e  che,  pertanto,  in 

applicazione  di  quanto  stabilito  nell’avviso  di  indagine  di  mercato  (che 

prevede di selezionare 20 candidati da invitare alla procedura negoziata), 

si rende necessario procedere al sorteggio di un operatore economico che 

non sarà invitato alla procedura negoziata. E’ sorteggiato il numero 5.

Ai  sensi  dell'art.  53  D.Lgs.  50/16  l'elenco  di  cui  all'allegato  sub  “A”  al 

verbale della seduta in data 14.12.2017, non potrà essere comunicato a 

terzi o reso in qualsiasi altro modo noto.

Alle ore 11:00 sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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