
 

 AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 
 
visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia approvato con 
deliberazione del CDA in data 08.01.2013; 
 
richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di lavori in economia prot. 
730 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 fiducuario per i lavori di rifacimento della rete 
idrica delle vie Zamper e Piave del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) per la presunta spesa di € 
131.019,75; 
 
considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria “c” dell’elenco degli operatori 
economici di lavori in economia denominata “Lavori di messa in sicurezza, manutenzione, costruzione, 
di condotte di acquedotto e fognatura, impianti di potabilizzazione, di sollevamento, torri 
piezometriche, serbatoi di accumulo”; 
 
 
 RENDE NOTO 
 
 
che in data 30.07.2013 alle ore 8.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la 
Sala Consigliare di questa Società di n. 5 soggetti che hanno manifestato interesse ad essere inclusi 
nella categoria “c” di cui all’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di lavori in 
economia sopracitato per la scelta di quelli da invitare al cottimo fiduciario per i lavori di rifacimento 
della rete idrica delle vie Zamper e Piave del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) per la presunta 
spesa di € 131.019,75. 
 
 
Annone Veneto, Lì 25.07.2013 
 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Geom. Amerigo Gobbato 

Acque del Basso Livenza S.p.A. - Tel 0422 760020 - Fax 0422 769974 
E-mail: info@acquedelbassolivenza.it - www.acquedelbassolivenza.it - Pec:info@pec.acquedelbassolivenza.it 

Sede Legale: Viale Trieste, 11 - 30020 Annone Veneto (VE) - Codice fiscale e Partita IVA 002044730279 
N° Iscr. Registro Imprese di Venezia 002044730279 - R.E.A. VE N° 107029 - Capitale Sociale € 2.270.492,00 


