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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 08/10/2021 – ESTRATTO N. 2 

CON ELENCO DITTE NON SORTEGGIATE 
 

 

SORTEGGIO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

e quindi secondo quanto previsto dall’art. 51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 

77/2021 finalizzata all’affidamento dei “Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.3 – 

capoluogo/frazione S. Antonino”. 

CUP: 31B19000520004                                                                                                           CIG: 890340061B 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9,30 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 15/09/2021. 

 

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

199 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.3 

Capoluogo/Frazione S. Antonino – Determina a contrarre/Approvazione atti per l’affidamento dei 

lavori con ricorso a procedura negoziata”; 

 

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

esplorativo               (ore 12.00 del giorno 30/09/2021) attraverso piattaforma telematica della 

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

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com 

      235 (duecentrotrentacinque) 



Si procede alla verifica sulla completezza e correttezza delle manifestazioni di interesse pervenute, 
in relazione a quanto richiesto nell’avviso esplorativo - indagine di mercato evidenziando che in 
relazione a quanto richiesto nell’avviso risultano le seguenti irregolarità: 

 
MC SRL p.iva 03004260844 – mancato completamento della presentazione della manifestazione di 

interesse sulla piattaforma telematica Traspare 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com. 

IMPRESAM Srl SEMPLIFICATA UNIPERSONALE p.iva 02820470843 – mancato completamento 

della presentazione della manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica Traspare 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com. 

GD COSTRUZIONI SRLS p.iva 05732600654 – mancato completamento della presentazione della 

manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica Traspare 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com. 

Non vengono pertanto ammessi alla fase di sorteggio i n. 3 (tre) Operatori Economici sopra indicati. 

 

 

Alle ore 13,30, 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 15/09/2021, 

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

l’individuazione di n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Realizzazione pista ciclabile S.P.3 Capoluogo/Frazione S. Antonino”. 

 

OPERATORI ECONOMICI PRESENTI ALLA SEDUTA PUBBLICA: nessuno 

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA:             N. 232  (duecentotrentadue) 

 

La piattaforma provvede in data 08/10/2021 alle ore 14.01.16 ad assegnare un numero agli operatori 
economici ammessi al sorteggio. (verbale prot. 9888 del 08/10/2021) 

 

Si procede al sorteggio attraverso la piattaforma telematica di cui si produce “Verbale di estrazione 
degli operatori economici” in allegato. 

 
NUMERI ESTRATTI DALLA PIATTAFORMA TELEMATICA IN ORDINE CASUALE CORRISPONDENTI A 

N. 10 (dieci) OPERATORI ECONOMICI:    54,77,123,139,231,51,33,31,5,171.  (verbale prot.9989 del 
08/10/2021) 
 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli Operatori Economici non sorteggiati, estratto dalla piattaforma. 
 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI:   N. 222  (duecentoventidue): 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 




