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Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori denominati ““Opere per la 

razionalizzazione delle portate, l’adeguamento della sezione di filtrazione ed il trattamento 

dell’aliquota di pioggia presso l’impianto di depurazione intercomunale di Carlazzo (Co)” 

 

Verbale di sorteggio pubblico 

 

Premesso: 

1. che, con determinazione del Presidente del 15/04/2021 si è stabilito di approvare 

l’avviso per l’indagine di mercato finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di 

interesse dei lavori in epigrafe, da pubblicare sul sito web di Como Acqua s.r.l. e sulla 

piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 

2. che, nell’avviso sono stati stabiliti i requisiti per partecipare alla selezione, e 

precisamente: 

a) requisiti di ordine generale: quelli indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica-professionale: possesso della 

qualificazione SOA nella categoria OS22 classifica II ex art. 61 D.P.R. 207/2010; 

3. che, come indicato nell’Avviso per la raccolta delle manifestazioni d’interesse, le 

istanze dei partecipanti dovevano pervenire, tramite il portale Sintel, entro le ore 10.00 

del 06/05/2021 secondo le modalità ivi indicate; 

4. che, entro il suddetto termine, risultano pervenute n. 28 istanze di partecipazione, 

presentate da altrettanti operatori economici disposti secondo l’ordine di acquisizione 

al protocollo Sintel: 

[Al fine di garantire la riservatezza sancita dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, ogni 

operatore economico viene identificato attraverso: 

i. l’ordine di inserimento nel portale; 

ii. il numero di protocollo informatico attribuito dal Sistema di intermediazione 

informatica di Regione Lombardia – Sintel]. 

N° ordine 
Protocollo informatico 

Sintel 

1 1618928038960 

2 1619081494182 

3 1619103013321 

4 1619165059991 

5 1619169011301 

6 1619170710301 

7 1619254986273 

8 1619450402357 

9 1619527199400 

10 1619595233224 

11 1619774146407 
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12 1619776980789 

13 1619786633477 

14 1619790154273 

15 1620034764569 

16 1620038851203 

17 1620058066438 

18 1620115784812 

19 1620122962258 

20 1620124154893 

21 1620126934066 

22 1620142202386 

23 1620214527066 

24 1620225525672 

25 1620229586083 

26 1620283595952 

27 1620286364888 

28 1620287658626 

5. che, la “Commissione di verifica delle istanze di partecipazione” (di seguito 

Commissione di verifica) è composta dal Presidente, dr. Roberto Chiesa Responsabile 

Area appalti e dalla dipendente dell’Area appalti, dr.ssa Anna Bettarello in qualità di 

segretario; 

6. che, la Commissione di verifica veniva convocata per il giorno 06/05/2021 alle ore 

10:00. 

CIO’ PREMESSO 

Nella giornata del 06/05/2021 alle ore 10:00 si riunisce la Commissione di verifica, in seduta 

pubblica, nelle persone di: 

• dr. Roberto Chiesa; 

• dr.ssa Anna Bettarello, anche in qualità di segretario. 

La Commissione dà atto che nessuno è presente per le imprese istanti. 

Il Presidente, richiamato il punto XII dell’Avviso, ricorda che “si avvierà la procedura 

negoziata con almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, al termine della 

presente indagine di mercato. Al fine di soddisfare tale condizione si procederà, in seduta 

pubblica, al sorteggio di 15 (quindici) domande di partecipazione per sottoporle a verifica 

di possesso dei requisiti. (…) Al termine delle operazioni di verifica, gli operatori economici 

ammessi saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante lettera d’invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto della prestazione, nonché le modalità di partecipazione alla procedura 

negoziata.” 
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La Commissione di verifica procede all’avvio delle operazioni di sorteggio pubblico con 

le seguenti modalità: 

− vengono inseriti in una scatola (urna) n. 28 cartoncini corrispondenti al numero 

d’ordine attribuito agli operatori istanti; 

− viene invitata la dr.ssa Anna Bettarello ad estrarre dalla scatola, singolarmente, n.15 

cartoncini; 

− dà atto che i numeri in ordine estratti sono i seguenti: 2, 12, 4, 23, 26, 8, 17, 9, 22, 14, 27, 

3, 13, 10, 15. 

Di seguito l’elenco dei 15 (quindici) operatori economici sorteggiati da sottoporre alla 

verifica di possesso dei requisiti, di cui si omettono i nominativi che, ai sensi dell’art. 53 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, resteranno riservati fino allo scadere del termine di 

presentazione delle offerte stabilito nella Lettera d’invito: 

n. Prot. informatico 

Sintel 

N° ordine iniziale 

1 1619081494182 2 

2 1619776980789 12 

3 1619165059991 4 

4 1620214527066 23 

5 1620283595952 26 

6 1619450402357 8 

7 1620058066438 17 

8 1619527199400 9 

9 1620142202386 22 

10 1619790154273 14 

11 1620286364888 27 

12 1619103013321 3 

13 1619786633477 13 

14 1619595233224 10 

15 1620034764569 15 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco dei n. 13 operatori economici non sorteggiati, 

di cui si omettono i nominativi che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

resteranno riservati fino allo scadere del termine di presentazione delle offerte stabilito 

nella Lettera d’invito: 

N° ordine 
Protocollo informatico 

Sintel 
Esito 

1 1618928038960 Non sorteggiato 

2 1619081494182 Sorteggiato 

3 1619103013321 Sorteggiato 

4 1619165059991 Sorteggiato 

5 1619169011301 Non sorteggiato 
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6 1619170710301 Non sorteggiato 

7 1619254986273 Non sorteggiato 

8 1619450402357 Sorteggiato 

9 1619527199400 Sorteggiato 

10 1619595233224 Sorteggiato 

11 1619774146407 Non sorteggiato 

12 1619776980789 Sorteggiato 

13 1619786633477 Sorteggiato 

14 1619790154273 Sorteggiato 

15 1620034764569 Sorteggiato 

16 1620038851203 Non sorteggiato 

17 1620058066438 Sorteggiato 

18 1620115784812 Non sorteggiato 

19 1620122962258 Non sorteggiato 

20 1620124154893 Non sorteggiato 

21 1620126934066 Non sorteggiato 

22 1620142202386 Sorteggiato 

23 1620214527066 Sorteggiato 

24 1620225525672 Non sorteggiato 

25 1620229586083 Non sorteggiato 

26 1620283595952 Sorteggiato 

27 1620286364888 Sorteggiato 

28 1620287658626 Non sorteggiato 

 

Alle ore 10:30 la Commissione dichiara concluse le operazioni di sorteggio, dando atto 

che procederà alla verifica di possesso dei requisiti delle richiamate istanze di 

partecipazione sorteggiate. 

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

in corrispondenza della presente procedura, informando gli operatori economici istanti, 

tramite la funzione di Sintel “Comunicazioni procedura”. 

Fatto, letto e sottoscritto 

Carimate, li 06/05/2021 

La Commissione di verifica:  

dr. Roberto Chiesa 

dr.ssa Anna Bettarello, anche con funzioni di Segretario 

 


