Vidracco, 18.09.2019
Verbale di sorteggio
Sorteggio volto alla selezione delle ditte da invitare a procedura negoziata per l'affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale in attuazione degli impegni
previsti nella misura 225 – pagamenti silvoambientali per le foreste di protezione – PSR 2007-2013.
Lotto 6

Il giorno 18.09.2019 alle ore 12.00 si insedia la Commissione appositamente costituita composta dai sig.:
 Andrea Virginio Pelachin – Presidente del Consorzio Forestale del Canavese – Presidente del

seggio di gara
 Igor Vigna - Segretario del Consorzio Forestale del Canavese – Componente del seggio di gara
 Luisa Tartaglia Ciampi - collaboratrice del Consorzio Forestale del Canavese - Componente del

seggio di gara
Premesso che


Il sorteggio è stato indetto con Avviso di Sorteggio pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio
Forestale del Canavese del 16.09.2019 e riguarda la selezione delle ditte da invitare a procedura
negoziata per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale in attuazione degli impegni previsti nella misura 225 – lotto 6;



in data 13.09.2019 si è svolta la gara per l’aggiudicazione dei lotti 1-2-3-4-5 fra le 15 ditte aventi
manifestato interesse per i suddetti lavori;



delle 15 ditte di partenza, 5 sono risultate aggiudicatarie di uno dei 5 lotti, mentre le altre 10 sono
risultate non aggiudicatarie;



il sorteggio avviene con estrazione casuale di numeri identificativi preventivamente associati ad
ognuna delle ditte aventi manifestato interesse;



il criterio per la selezione è totalmente affidato alla sorte.

Alle 12.00 del giorno 18.09.2019 si riunisce la Commissione di sorteggio così costituita:



Andrea Virginio Pelachin – Presidente della commissione
Igor Vigna – Segretrario verbalizzante



Luisa Tartaglia Ciampi – banditore del sorteggio

Verificato l'elenco delle 10 Ditte ad aver regolarmente presentato la manifestazione di interesse nei termini
stabiliti e risultate non affidatarie di uno dei 5 lotti aggiudicati con gara del giorno 13.09.2013, ed attribuito
un numero identificativo ad ognuna di queste, la commissione procede al sorteggio attraverso appositi
numeretti estratti dal banditore.
Si riporta di seguito l'elenco delle 10 ditte alle quali è stato attribuito il numero identificativo:
Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leg. Rappr.

CEVIG srl
Cav. Giovanni Astrua s.r.l.
COLAFOR Soc. Coop. Agr. s.pa.
Forest s.c.a.f.
Gianni Astrua s.r.l.
Grandalpi s.c.a.
Puricelli Ambiente Verde S.r.l.
Soc. Coop. Agr. La Comune Forestale
Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese
Terra.con s.rl.

Sbrogiò Vittorio
Bertinaria Rizat Cesarino
Talucci Gaspar Rino
Acerbo Gianpaolo
Cipriano Moliner Renzo Savino
Bottero Mauro
Turri Franco
Di Battista Claudio
Tarello Gianni
Rolle Luca

Comune
Rivara
Mongrando
Villalago
Vignole Borbera
Mongrando
Entracque
Jerago con Orago
San Ginesio
Castellamonte
Poirino

Prov
TO
BI
AQ
AL
BI
CN
VA
MC
TO
TO

Lotti di interesse
1 2 3 4 5 6
Via Busano 37
x x x x x x
Via per Cerrione 16
x x x x x x
Via Caranfa snc
x x x x x x
Via Carso 32
x x x x x x
Via per Cerrione 6
x x x x x x
Via Provinciale 12
x x x x x x
Via Monte Grappa 19
x x x x x x
Via Piave 12
x x x x x x
Via Castelnuovo Nigra 10 x x x x x x
Strada Vecchia delle Postex 142
x x x x x
Indirizzo

In seguito al sorteggio sono state identificate 3 ditte da invitare a procedura negoziata per il lotto 6, con la
ripartizione seguente:

LOTTO 6

10
6
7

Terra.con s.rl.
Grandalpi s.c.a.
Puricelli Ambiente Verde S.r.l.

Rolle Luca
Bottero Mauro
Turri Franco

La seduta viene sciolta alle ore 12.30.
Vidracco, lì 18.09.2019
Letto, confermato e sottoscritto
Andrea Virginio Pelachin – Presidente del seggio di gara

Igor Vigna – Componente del seggio di gara

Luisa Tartaglia Ciampi – Componente del seggio di gara

