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AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 

 

visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione del CDA in 

data 08.01.2013; 

 

richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in economia prot. 731 

del 20.03.2013 pubblicato sul sito web della Società in data 22.03.2013 che prevedeva come termine di 

presentazione delle manifestazioni di interesse delle ditte il 22.04.2013; 

 

dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiduciario mediante affidamento diretto per il servizio di 

noleggio autobotti per manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti liquidi 

speciali per il periodo gennaio - giugno 2014 Area F.V.G. – CIG Z330CDEBE7, per la presunta spesa di € 

39.415,00; 

 

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 4.01 dell’elenco degli operatori economici 

di beni e servizi in economia, denominata “servizi di idrospurgo”; 

 
 
 RENDE NOTO 
 

 

che in data 13.12.2013 alle ore 13.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sala 

Consigliare di questa Società di n. un soggetto che ha manifestato interesse ad essere incluso nella categoria 

4.01 di cui all’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in economia 

sopracitato per la scelta di quello da invitare al cottimo fiduciario mediante affidamento diretto per il servizio di 

noleggio autobotti per manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti liquidi 

speciali per il periodo gennaio - giugno 2014 Area F.V.G. – CIG Z330CDEBE7, per la presunta spesa di € 

39.415,00. 

 

Annone Veneto, lì 12.12.2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Rino Vincenzi 
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