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 AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.10.2012 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo – esecutivo inerente i lavori di realizzazione della rete fognaria di via S. Sabina 
località Ramuscello in comune di Sesto al Reghena – CIG 5598754DF2, CUP G64E11000240005 redatto 
nell’aprile 2012 dall’Ufficio Tecnico Interconsortile di A.B.L. S.p.A. e C.A.I.B.T. S.p.A. a firma dell’Ing. Giancarlo 
De Carlo, che prevede una spesa complessiva di € 280.000,00 di cui € 222.034,25 per lavori a base d’appalto 
(oneri per la sicurezza inclusi) ed € 57.965,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Vista altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2013 con la quale è stato 
indetto l’appalto dei lavori in oggetto; 
 
Ravvisato di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii invitando un numero minimo di ditte pari a 5 e da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
 
Dato atto che rendendosi quindi necessario procedere all’appalto dei lavori in oggetto, ai fini della scelta degli 
operatori economici da invitare alla stessa procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione, in base a quanto previsto all’art. 20 del Regolamento per 
l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del C. di A. in data 08.01.2013, 
l’elenco degli operatori economici è utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate 
disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 56, 57 e 122 D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i.), individuate con il metodo 
del sorteggio puro; 
 
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 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; 
 
considerato che i lavori in oggetto possono essere ascritti 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 14.02.2014 alle ore 8.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sala 
Consigliare di questa Società di n. 5 soggetti 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 allla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii 
per i lavori di realizzazione della rete fognaria di via S. Sabina località Ramuscello in comune di Sesto al Reghena 
– CIG 5598754DF2, CUP G64E11000240005. 
 
Annone Veneto, Lì 10.02.2014 
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