
CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281 
Partita IVA: 00939330288

3° SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE Via Milano, 7

35020 – Albignasego (PD)

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELL’ “ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI” DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
“Sviluppo infrastrutturale”

VISTO l'art. 66 del vigente “Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti”

RENDE NOTO

che  il  15 MAGGIO 2017,  alle  ore 09,30 presso l’ufficio del  Responsabile del  3°  Settore 
“Sviluppo infrastrutturale”  al  piano primo di  Via  Milano n.  7  –  35020 Albignasego (Pd) 
(stanza  n.  19)  si  procederà  al  sorteggio  degli  operatori  economici  iscritti  nell’“Elenco 
comunale  per  affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia”  del  Comune  di 
Albignasego,  secondo quanto stabilito  dall’art.  66  del  Regolamento  comunale per  la 
disciplina  dei  contratti,  come  in  premessa  specificato,  da  invitare  alla  procedura 
negoziata ai  sensi  dell’art.36  comma 2 lett.  b) del  D.Lgs.  n.  50/2006 come di  seguito 
specificato:

Sorteggio  di  n.  20  ditte  per  Lavori  - Categoria  “B)  –lavori  di  manutenzione  ed 
adeguamento alle  normative di  legge - sottocategoria  OS30, fascia  di  importo  II° per 
l'affidamento dei lavori di “Adeguamento per l'ottenimento del CPI presso la Scuola primaria  

G. Bonetto”. Responsabile del Procedimento geom. Francesco Bononi, tel. 049804223, mail 

settore3@albignasego.gov.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  di  Albignasego 
nonché  nel  sito  web  www.albignasego.gov.it nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Bandi di gara e contratti”.

Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile Unico del Procedimento, 
sopra indicato  nel seguente orario di  ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00;

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
“Sviluppo infrastrutturale”
(ing. Marco Carella)

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell' amministrazione digitale)
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