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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 1518 del  26/02/2019 

  

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’ISTITUTO 

SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA RICERCA DEI TUMORI 

(I.R.S.T.) DI MELDOLA (FC) MEDIANTE ACCORDO QUADRO”  

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 9:00, presso i locali 

dell’Ufficio Tecnico dell’IRST SRL IRCCS di Meldola (FC), il RUP, Dott. Americo Colamartini, ed 

al Dott. Emanuele Zavoli, che funge da segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di 

selezione mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto. 

 

PREMESSO 

 Che con provvedimento a contrarre prot. 878/2019 del 04/02/2019, è stata approvata 

un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e 
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straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a 

qualsiasi titolo all’istituto scientifico romagnolo per lo studio e la ricerca dei tumori (I.R.S.T.) 

di Meldola (FC) mediante accordo quadro” della durata di quattro anni; 

 che nell’avviso per manifestazione di interesse prot. 878/2019 del 04/02/2019, pubblicato 

sul sito internet aziendale IRST, si stabiliva che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse 

fossero superiori a cinque, l’Amministrazione potesse individuare gli operatori economici da 

invitare tramite sorteggio  in seduta pubblica, previa comunicazione pubblicata sul sito 

internet dell’IRST; 

 che con il suddetto avviso veniva concesso a tutti i soggetti qualificati di presentare la 

propria manifestazione di interesse entro il giorno 19/02/2019 alle ore 12.00; 

 che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute n.22 manifestazioni di interesse; 

 che in data 18/02/2019 prot. 1248, veniva pubblicato sul sito internet aziendale IRST 

l’avviso di convocazione della seduta di sorteggio pubblico, con l’indicazione del giorno, 

dell’ora e del luogo di svolgimento del medesimo (26.02.2019 ore 9:00); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si da atto che: 

 Il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione 

pervenuta a mezzo PEC, informa che sono pervenute  n. 22 manifestazioni di interesse 

pervenute entro il termine del 19/02/2019 ore 12:00: 

N. PROT. Data Protocollazione 

1 964 07/02/2019 

2 966 07/02/2019 

3 1054 11/02/2019 

4 1075 11/02/2019 

5 1081 12/02/2019 

6 1083 12/02/2019 

7 1086 12/02/2019 

8 1124 13/02/2019 

9 1125 13/02/2019 

10 1134 13/02/2019 
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11 1138 13/02/2019 

12 1210 18/02/2019 

13 1221 18/02/2019 

14 1243 18/02/2019 

15 1258 18/02/2019 

16 1263 18/02/2019 

17 1334 20/02/2019 

18 1336 20/02/2019 

19 1337 20/02/2019 

20 1338 20/02/2019 

21 1340 20/02/2019 

22 1513 25/02/2019 

 

  i seguenti  operatori economici sono stati esclusi dalla procedura di estrazione a sorte per le 

motivazioni di seguito riportate: 

N. PROT. Data Protocollazione Operatore economico MOTIVO ESCLUSIONE 

3 1054 11/02/2019 Studio Tecnico Casalini 

Non risulta iscritto al Mepa  alla 
categoria Servizi Professionali ma a 
quella relativa ai Lavori di 
Manutenzione. Inoltre il 
professionista non indica il tipo di 
servizio svolto 

4 1075 11/02/2019 Studio Bradaschia s.rl. 
Non compila lo schema relativo al 
requisito degli incarichi punto 4.3 
dell’Avviso 

5 1081 12/02/2019 Ing. Alberto Alberti 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, nella 
categoria IA.04 ha svolto incarichi 
solo di CSE 

9 1125 13/02/2019 Ing. Nicola Franzese 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, non 
indica il tipo di prestazione svolta 
(CSP-CSE) ma solo gli importi 

10 1134 13/02/2019 Nier Ingegneria s.p.a. 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, nella 
categoria IA.01 ha svolto incarichi 
solo di CSP 

13 1221 18/02/2019 Studio Tecnico P.I. Francesco Ghelli 
In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, nella 
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categoria IA.04 ha svolto incarichi 
solo  di CSP 

14 1243 18/02/2019 Sidoti Engineerinf s.r.l. 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, nella 
categoria IA.01 - IA.02 - IA.04 – 
Non ha svolto incarichi di CSP-CSE 

15 1258 18/02/2019 

R.T.P. in costituendo Ilaria Core 
(capogruppo), Franco Core (mandante), 
cesare Ascani (mandante), Michele Aloisi 

(mandante) 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, non 
indica suddivisione importi tra 
partecipanti RTP 

16 1263 18/02/2019 
Associazione Liberi professionisti: 

manichetti Dario, Menichini Valentina 
(associato) 

In riferimento al requisito degli 
incarichi punto 4.3 dell’Avviso, nella 
categoria IA.02 ha svolto incarichi 
solo di CSP 

18 1336 20/02/2019 Planeta s.r.l. 
Non ha svolto incarichi di CSP-CSE 
ma solo progettazione definitiva ed 
esecutiva 

19 1337 20/02/2019 Eliseo Federico Non risulta iscritto al MEPA 

22 1513 25/02/2019 
3TI progetto Italia –Ingegneria Integrata 

s.p.a. 
Compila modulo di altra gara e non 
allega requisiti fatturato e incarichi 

 

 A ciascun operatore economico è stato attribuito un numero progressivo secondo l’ordine di 

iscrizione nel registro protocollo; 

 per il sorteggio verranno utilizzati n. 10 segna numero tipo “gioco della tombola” aventi tutti 

uguali dimensioni e recanti la numerazione di cui al numero progressivo di protocollo; 

Si riporta di seguito l’elenco degli operatori economici ammessi, indicante i numeri di protocollo 

d’arrivo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nominativi 

N. PROT. Data Protocollazione 

1 964 07/02/2019 

2 966 07/02/2019 

6 1083 12/02/2019 

7 1086 12/02/2019 

8 1124 13/02/2019 

11 1138 13/02/2019 

12 1210 18/02/2019 

17 1334 20/02/2019 
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20 1338 20/02/2019 

21 1340 20/02/2019 

 

Alle 9:00, dato atto che è non presente alcun operatore economico, si procede alla fase del sorteggio 

pubblico, contando e controllando tutti i segna numero corrispondenti agli operatori economici 

ammessi, che dopo la suddetta verifica, vengono riposti all’interno di un sacchetto oscurato per 

l’estrazione. 

Il Dott. Americo Colamartini procede all’estrazione di n. 5 (cinque) numeri, chiamandoli, affinchè il 

segretario verbalizzante possa annotare l’avvenuta estrazione nell’elenco che di seguito si riporta, 

omettendo il nome dell’operatore economico: 

 

N. PROT. Data Protocollazione 

1 964 07/02/2019 

21 1340 20/02/2019 

11 1138 13/02/2019 

6 1083 12/02/2019 

20 1338 20/02/2019 

 

Successivamente il RUP, alla presenza del testimoni, procede alla verifica di tutti i numeri non 

estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura e dichiara chiuse le operazioni di sorteggio alle 

ore 9:03. 

Il RUP avvisa che l’operatore economico associato ai numeri estratti, il cui nominativo non sarà reso 

pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito, 

saranno invitati alla successiva procedura negoziata; diversamente gli operatori economici non 

sorteggiati non saranno invitati a presentare offerta. 

Al termine della seduta vengono resi noti i nominativi degli operatori economici non sorteggiati, così 

come di seguito: 
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N. PROT. Nome operatore economico Data Protocollazione 

2 966 07/02/2019 Ing. Paolo Botton 

7 1086 12/02/2019 Ing. Aliquò Vito 

8 1124 13/02/2019 
R.T.P.Geol. Munafò Francesco, Aitecna srl,  

Ing. Quattrocchi Salvatore Francesco,  
Geol. De Salvatore Alberto Fortunato 

12 1210 18/02/2019 Ark Studio s.r.l. 

17 1334 20/02/2019 Ing. Stefano Geddo 

 

Il RUP comunica che l’elenco completo degli ammessi non sarà reso noto fino alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito (RDO - Mepa), 

in ossequio al principio di riservatezza e garanzia di legittimità della procedura selettiva (art. 53, c.3 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Il diritto di accesso agli atti in relazione all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse 

ed in relazione all’elenco dei soggetti che sono invitati a presentare offerta, è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 53, c.2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente verbale verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale IRST. 

La seduta si chiude alle ore 09:05 

Il presente verbale consta di n. 6 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 

 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott. Emanuele Zavoli                               


