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CITTA DI ALBIGNASEGO
Provlnclo di Podovo

3' SEITORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURATE

AVVISO DI SORIEGGIO PUBBTICO
PER SETEZIONE OPERATORI ECONOMICI ISCRIÎTI NETT' "ETENCO DEGTI OPERATORI

ECONOMICI" DEt COMUNE DI ATBIGNASEGO

II. RESPONSABITE DEI. 3' SENORE
"Sviluppo Infrostrutf urole"

VISTO l'ort. óó del vigente "Regolomenfo Comunole per lo Disciplino dei Controlti"

RENDE NOIO

che il sorteggio pubblico di cui oll'owiso prof .n. 14230 del 09.05.2012 previslo per il gìorno
15 MAGGIO 2017, olle ore 09,30 si lenò il giorno 17 MAGGTO 2017. olle ore 11.00 presso
I'ufficio del Responsobile del 3'Seilore "sviluppo Infroslrutlurole" ol oiono primo di Vio
Milono n.7 - 35020 Albignosego (Pd) (slonzo n. l9).
Lo proceduro di sorteggio pubblico di cui sopro inleresserò gli operolori economici iscrilli
nell"'Elenco comunole per offidomenli di lovori, servil e forniture in economio" del
Comune di Albignosego, secondo quonlo stobilito doll'orl. óó del Regolomenlo
comunole per lo disclplino dei controfti, do invilore ollo proceduro negozioio oi sensi
dell'orl.3ó commo 2left. b) del D.Lgs. n.50/200ó come di seguito specificoto:

Sorteggio di n.20 dlfte per Lovori - Cofegorlo "B) -lworl dl monulenzione ed
odeguomento olle normoiive di legge - soilocotegorlo OS30, fosclo dl imporfo ll" per
I'offidomento dei lovori di "Adeguomenlo per I'ollenimenfo det Cpl presso ,o Scuoro
primoria G. Boneffo". Responsobile del Procedimenlo è il Geom. Froncesco Bononì, lel.
O49 804223, e-moil : settore3@olbi gnosego.gov.if .

ll presente owiso è pubblicolo oll'Albo preforio online del Comune di Albignosego
nonché nel silo web www.olbignosego.gov.it nell'opposiÌo sezione "Amminislrozione
irosporenie/Bondi di goro e controlfi".

Eventuoli informozioni pofronno essere chiesle ol Responsobile unico del procedimento,
sopro indicoto nel seguenie ororio di ufficio: dol lunedì ol venerdì, dolle ore g.OO olle ore
14.00.

f.to lt RESPONSABITE DEt 3'SEIORE
Svlluppo Inlroslnrtturole

Ing. Morco Corello

Documenlo firmofo digilolmenfe ai sensi del
D.Lgs. 07 Mozo 2005, n. 82 (Codice dell' omminislrolone digitole)


