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 AVVISO 

 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 

 

visto il Regolamento della Società per l’acquisizione dei beni e servizi, lavori ed incarichi professionali in 

economia ai sensi dell’art. 125 ed art. 238 c 6 del D.Lgs. 163/2006 approvato con deliberazione del C.d.A. in data 

08.01.2013; 

 

richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di incarichi professionali in economia 

prot. 738 del 21.03.2013 pubblicato sul sito web della Società in data 22.03.2013 che prevedeva come termine di 

presentazione delle manifestazioni di interesse il 22.04.2013 nonché la nota prot. 44 in data 21.01.2014 con la 

quale sono stati ammessi gli operatori economici che ne avevano fatto richiesta nelle rispettive categorie; 

 

dato atto che si rende necessario procedere al servizio di collaudo funzionale degli impianti di depurazione di 

Concordia Sagittaria (VE) e San Stino di Livenza (VE) – CIG Z970DA5033 per la presunta spesa di € 12.000,00 

per entrambi gli impianti (€ 7.500,00 San Stino di Livenza (VE) ed € 4.500,00 Concordia Sagittaria (VE); 

 

considerato che il servizio di cui sopra non può essere ascritto ad alcuna delle categorie dell’elenco degli 

operatori economici di incarichi professionali in economia di cui sopra; 

 

considerato pertanto che in tal senso è stata pubblicata sul sito web della Società Acque del Basso Livenza 

S.p.A. dal 17.01.2014 al 23.01.2014 apposita manifestazione d’interesse prot. 82 datata 17.01.2014 per il 

conferimento dell’incarico relativo al servizio di che trattasi; 

 

considerato che entro il termine suddetto hanno manifestato il loro interesse allo svolgimento del servizio di cui 

oggetto n. 2 (due) operatori economici entrambi risultati idonei, 

 

 

 RENDE NOTO 

 

 

che in data 05.02.2014 alle ore 8.30 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sala 

Consigliare di questa Società di n. 1 soggetto che ha manifestato interesse mediante apposita manifestazione  

prot. 82 in data 17.01.2014 pubblicata sul sito web della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. dal 17.01.2014 

al 23.01.2014 inerente il conferimento dell’incarico relativo al servizio di collaudo funzionale degli impianti di 

depurazione di Concordia Sagittaria (VE) e San Stino di Livenza (VE) – CIG Z970DA5033 per la presunta spesa 

di € 12.000,00 per entrambi gli impianti (€ 7.500,00 San Stino di Livenza (VE) ed € 4.500,00 Concordia Sagittaria 

(VE). 

 

Annone Veneto, Lì 03.02.2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Rino Vincenzi 
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