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AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA 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. n. 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 per il servizio di manutenzione 

degli automezzi aziendali con portata oltre a 35 q.li – CIG n. ZAF0D93473, per una spesa 

presunta di € 31.060,00 + I.V.A. ; 

CONSIDERATO che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 12.04 – “Manutenzione e 

riparazione di autoveicoli oltre 35 q.li”; 

DATO ATTO che tra tutte le ditte iscritte nella categoria di cui al punto precedente sono state 

individuate quelle che dalla documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia 

di servizio di cui al presente cottimo; 

RENDE NOTO 

che in data 31.01.2014 alle ore 8:00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la 

sala consigliare della scrivente società di n. 5 soggetti che hanno manifestato interesse ad essere 

inclusi nella categoria 12.04, di cui all’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di 

beni e servizi in economia sopracitato, per la scelta di quelle da invitare al cottimo fiduciario per il 

servizio di manutenzione degli automezzi aziendali con portata oltre a 35 q.li. – CIG n. ZAF0D93473, 

per la presunta spesa di € 31.060,00 + I.V.A. . 

Il sorteggio verrà effettuato esclusivamente fra le ditte iscritte nella categoria sopra citata che dalla 

documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia di servizio di cui al presente 

cottimo . 

 Annone Veneto, lì 29.01.2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Gianfranco Giacomini 
 


