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STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Comune di Saluggia – Comune di Fontanetto Po 

con sede c/o Comune di Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia  (VC) - 13040 - Italia 
 

VERBALE DELLA S.U.A. 

SEDUTA del 06/12/2019 
 

SORTEGGIO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

finalizzata all’affidamento dei “Lavori di riqualificazione di Piazza del Municipio, Don 

secondo Pollo e vie circostanti”. 

CUP: D33D19000190004        CIG: 8044392A46 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 10,00 preliminarmente alla 

fase di sorteggio pubblico, si riunisce la Stazione appaltante costituita tra il Comune di Saluggia ed il 

Comune di Fontanetto Po, alla presenza del Responsabile della S.U.A., Geom. Ombretta Perolio, del 

Vice Responsabile della S.U.A. Sig.ra Laura Di Caro e della dipendente comunale Arch. Alessandra 

Fardin che interviene quale membro della S.U.A., in esito a verbale della S.U.A. in data 20/11/2019. 

Si richiama la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni n. 

259 del 05/12/2019 avente ad oggetto: “Lavori di Riqualificazione di Piazza Municipio, Piazza Don 

secondo Pollo  e vie circostanti – Approvazione atti per affidamento dei lavori con ricorso a 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett c-bis) del D. Lgs. 50/2016”; 

NUMERO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE pervenute entro il termine stabilito dall’avviso 

esplorativo               (ore 12.00 del giorno 05/12/2019 – prorogato alle 16:00 del giorno 05/12/2019 

per disguidi tecnici della Piattaforma telematica Traspare dandone comunicazione sui punti di 

contatto e sul sito istituzionale) attraverso piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante 

tra il Comune di Saluggia ed il Comune di Fontanetto Po, all’indirizzo: 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com 

      144 (centoquarantaquattro) 

Si procede alla verifica sulla completezza e correttezza delle manifestazioni di interesse pervenute, 
in relazione a quanto richiesto nell’avviso esplorativo - indagine di mercato.  

Vengono pertanto ammessi alla fase di sorteggio tutti gli operatori economici che hanno presentato 

manifestazione di interesse entro i termini prestabiliti. 

Alle ore 14,00, il Responsabile della S.U.A. Geom. Ombretta Perolio, alla presenza del Vice 

Responsabile della S.U.A. Sig.ra Laura Di Caro e della dipendente Arch. Alessandra Fardin che 

interviene quale membro della S.U.A., in esito a verbale della S.U.A. in data 20/11/2019, 



dichiara aperta la seduta pubblica di selezione, al fine di procedere al sorteggio pubblico per 

l’individuazione di n. 20 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione di Piazza Municipio, Don secondo Pollo e vie circostanti”. 

 

OPERATORI ECONOMICI PRESENTI ALLA SEDUTA PUBBLICA: nessuno 

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA:              

N. 144  (centoquarantaquattro) 

 

Si procede al sorteggio attraverso la piattaforma telematica. 

NUMERI ESTRATTI DALLA PIATTAFORMA TELEMATICA IN ORDINE CASUALE 
CORRISPONDENTI A N. 20 (venti) OPERATORI ECONOMICI:  
 
83,19,78,65,30,31,48,6,75,82,13,123,67,129,51,112,122,70,68,77. 
 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli Operatori Economici non sorteggiati, estratto dalla piattaforma. 
 
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI:   N. 124  (centoventiquattro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle Ditte sorteggiate è differito fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte medesime. 

 

F.to Il Responsabile della S.U.A. 

Geom. Ombretta Perolio 

           

 

F.to  Il Vice Responsabile della S.U.A. 

        Laura di Caro 

 

                  

F.to Il Componente 

            Alessandra Arch. Fardin 

         firmato digitalmente 


