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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 

OGGETTO:  Indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura di gara per i “Lavori di ripristino della copertura dell’edificio della 

disidratazione meccanica dell’impianto di depurazione consortile di Savona”. 

 

VERBALE SORTEGGIO CASUALE PUBBLICO TRA I CANDIDATI AMMESSI 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 14.00, negli uffici di Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si sono riuniti il RUP, all’uopo nominato, assistito 

da due testimoni, per effettuare il sorteggio casuale pubblico tra i concorrenti ammessi a seguito 

dell’indagine di mercato svolta al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 

gara per l’appalto in oggetto. I soggetti presenti sono pertanto: 

• dott. ing. Carlo Sparzo – RUP; 

• dott. Mirco Conterno – testimone; 

• rag.ra Elena Rissotto – testimone. 

 

Non presenzia alcun candidato alle operazioni di sorteggio. 

 

Ricordato che: 

• con atto n° 16, assunto in data 15.10.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva 

ad autorizzare l’utilizzo dell’indagine di mercato al fine di ottenere candidature per l’appalto in oggetto; 

• nell’avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito consortile in data 16.10.2020, si prevedeva che 

qualora il numero delle istanze valide pervenute fosse superiore a cinque, Consorzio S.p.A. si riservava 

la facoltà di invitare solo cinque soggetti desunti da sorteggio casuale, effettuato in modo tale da 

garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; 

• con atto n° 19, assunto in data 09.11.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si 

procedeva, tra l’altro, ad autorizzare l’individuazione, tramite sorteggio pubblico casuale, dei cinque 

candidati da invitare a presentare offerta; 

• in data 09.11.2020 si procedeva a pubblicare sul sito consortile giorno e ora del sorteggio pubblico 

casuale. 

 

Ricordati i soggetti ammessi, come risulta da atto n° 19 del 06.11.2020 sopra indicato, di seguito riportati: 

1. Edilizia Verici S.r.l. di Casarza Ligure (GE) 

2. Traversone S.a.s. di Rezzoaglio (GE) 

3. Rossello Costruzioni S.r.l. di Nieve (CN) 

6. Edilizia Valdostana S.r.l. di Quassolo (TO) 

9. S.G.M. Edile S.r.l. di Rivoli (TO) 

10. Venere Costruzioni S.r.l. di Giussano (MB) 

11. Costruzioni M.C.G. di Roma (RM)  

13. Edilge Costruzioni S.r.l. di Genova (GE) 

14. Pagliuso Costruzioni S.r.l. di Chiavari (GE) 

15. Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE) 

16. Terra Costruzioni S.r.l. di Beinasco (TO) 

19. CEMA S.r.l. di Chiavari (GE) 

20. IT Energy di Roma (RM) 

22. SAM S.p.A. di Cherasco (CN) 

23. Nuova Costruzione e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) 

25. Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE) 

26. Consorzio C.E.A.M. di Casale Monferrato (AL) 

28. Zanotto Marco S.r.l. di Sanremo (IM) 
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Il RUP assistito dai due testimoni, procede al sorteggio, nella piena applicazione dei principi di pubblicità e 

di trasparenza nella scelta, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 

economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, ossia mediante la predisposizione di diciotto foglietti bianchi su ognuno dei quali 

viene riportato solo il numero collegato al candidato, ogni foglietto viene ripiegato due volte su stesso, 

inseriti in un contenitore e mischiati. 

 

Vengono estratti i seguenti numeri: 2, 14, 15, 19 e 23 che, abbinati ai concorrenti, danno il seguente risultato: 

 

2. Traversone S.a.s. di Rezzoaglio (GE) 

14. Pagliuso Costruzioni S.r.l. di Chiavari (GE) 

15. Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE) 

19. CEMA S.r.l. di Chiavari (GE) 

23. Nuova Costruzione e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) 

 

Il presente verbale, che rimarrà riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte, viene trasmesso 

al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti conseguenti. 

 

Le operazioni del sorteggio casuale pubblico terminano alle ore 14.15. 

 

 

 

 

F.to all’originale dott. ing. Carlo Sparzo – RUP 

F.to all’originale dott. Mirco Conterno – testimone 

F.to all’originale rag.ra Elena Rissotto – testimone 
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