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Oggetto: affidamento servizio di “Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione” 

per gli interventi di: 

− “Realizzazione collettori fognari in Via Val Cavargna, Via Per Naggio e Via Statale 

Regina in Comune di Carlazzo (Co)”  

− “Estensione rete fognaria nelle frazioni di Vesbio e S. Maria in Comune di 

Schignano (Co)” 

 

Verbale di sorteggio pubblico 

 

Premesso che: 

1. l’Area Investimenti ha espresso la necessità di individuare la figura professionale 

di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi richiamati 

in oggetto, il cui importo di affidamento ammonta a Euro 12.314,66; 

2. Como Acqua ha in essere il “Sistema di qualificazione degli operatori economici 

per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di 

importo inferiore a euro 100.000,00” dal quale attingere per l’individuazione dei 

professionisti da invitare alla procedura negoziata, il cui Avviso è pubblicato sul 

sito web aziendale; 

3. con nota del 06/04/2020 n. 6284 è stato comunicato ai professionisti iscritti al SQ 

per la tipologia di prestazione professionale “Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione – Classe I”, che il giorno 14/04/2020 alle ore 

11:00 presso l’U.O. di Carimate si sarebbe svolto il sorteggio pubblico di n. 3 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, assegnando ad ogni 

operatore il numero di iscrizione al Sistema di qualificazione, come da tabella di 

seguito riportata [per ragioni di riservatezza si omette di indicare il nominativo, 

che verrà reso pubblico al termine della procedura di affidamento]: 

N. ORDINE N. ISCRIZIONE 

1 1 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 11 

9 9 

10 15 

11 16 
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12 17 

13 34 

14 22 

15 27 

16 24 

17 25 

18 26 

19 28 

20 30 

21 36 

22 38 

23 43 

24 37 

25 40 

 

4. ai richiamati operatori economici, è stata data la possibilità di assistere alle 

operazioni di sorteggio pubblico in videoconferenza “da remoto” collegandosi 

tramite l’applicativo “Microsoft Teams” fornito dalla società; 

5. la “Commissione di gara” è composta dal Presidente, dr. Roberto Chiesa 

Responsabile Area appalti, fisicamente presente presso l’U.O. di Carimate, e 

dalla dipendente dell’Area appalti, dr.ssa Anna Bettarello, collegata in 

videoconferenza “da remoto”. 

CIO’ PREMESSO 

Nella giornata del 14/04/2020 alle ore 11:00 si riunisce la Commissione di gara, in 

seduta pubblica, nelle persone di: 

• dr. Roberto Chiesa; 

• dr.ssa Anna Bettarello, collegata “da remoto”. 

La Commissione dà atto che: 

− prima del termine sopra indicato, i seguenti professionisti hanno manifestato 

l’interesse ad assistere al sorteggio pubblico collegandosi in videoconferenza 

“da remoto”: 

n.  n. iscrizione 

1 7 

3 4 

3 30 

4 15 

5 24 
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6 1 

7 9 

8 22 

 

− risultano collegati in videoconferenza “da remoto” i seguenti operatori 

economici: 

n.  n. iscrizione 

1 7 

3 4 

3 30 

4 15 

5 24 

6 1 

7 9 

− con nota del 06/04/2020, l’operatore economico iscritto al SQ con il n. 36 ha 

comunicato la propria incompatibilità per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

− in applicazione del principio di rotazione, l’operatore economico iscritto al SQ 

con il n. 40 non è stato ammesso al sorteggio. 

 

La Commissione di gara, dopo essersi collegata all’applicativo Microsoft Teams, 

procede all’avvio delle operazioni di sorteggio pubblico con le seguenti modalità: 

− vengono inseriti in una scatola (urna) n. 23 cartoncini circolari, riportanti ciascuno 

il numero di iscrizione al Sistema di qualificazione degli operatori economici 

richiamati in premessa; 

− viene invitata la dipendente dell’Area appalti, geom. Giovanna Cappelletti 

fisicamente presente presso l’U.O. di Carimate, ad estrarre dalla scatola, 

singolarmente, n.3 cartoncini; 

− dà atto che i numeri in ordine estratti sono i seguenti: 34, 16, 15. 

I 3 (tre) operatori economici sorteggiati saranno invitati alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto, i cui nominativi resteranno riservati fino allo 

scadere del termine di presentazione delle offerte stabilito nella Lettera d’invito. 

 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco dei n. 20 operatori economici non 

sorteggiati, di cui si omettono i nominativi; 

N° iscrizione 

1 

3 

4 
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5 

6 

7 

8 

9 

11 

17 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

37 

38 

43 

Alle ore 11:15 la Commissione di gara dichiara concluse le operazioni di sorteggio. 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “Fornitori e 

gare” in corrispondenza della presente procedura. 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

Carimate, li 14/04/2020 

La Commissione di gara:  

dr. Roberto Chiesa  

dr.ssa Anna Bettarello 

 


