
CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VII° “GARE D’APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE”

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                      Fax 049 8042228

albignasego.pd@cert.ip-veneto.n  et  

PROT. N. __________       Li, 03/05/2021

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ai sensi art. 1, comma 2 – lettera b), della Legge n. 120/2020,  
per affidamento lavori di “Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra Mandriola e San 
Tommaso – I° stralcio”. CUP D61B18000060004 – CIG 873543877A.

 Individuazione per invito operatori economici iscritti all’Elenco degli operatori economici 
per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art.  1, comma 2 – lett. a) e b),  del D.L. 76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020 e ai sensi dell’art. 36, comma 2 – letter. a), b), c) e c-bis), del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

INTEGRAZIONE AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO PROT. 14600/2021

Ad integrazione dell’avviso pari oggetto, protocollo generale n. 14600 del 30/04/2021, pubblicato in pari  

data all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, si precisa che il sorteggio verrà effettuato tra gli operatori 

economici  iscritti  all’  “Elenco degli  operatori  economici  per  l’affidamento di  lavori  ai  sensi  dell’art.  1, 

comma 2 – lett. a) e b), del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e ai sensi dell’art. 36, comma 2 –  

lettere a), b), c) e c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” di questo Comune, istituito a far data dal 30/12/2020 

con determinazione n. 947 del 30/12/2020 e aggiornato con determinazione n.12 del 14/01/2021, per la 

categoria “OG3 –   Strade, autostrade, ponti, viadotti, …..”   - fascia 5 di importo (per importi superiori   

a € 516.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (classifica SOA III^).

A fronte dell’integrazione di cui sopra, si comunica che il sorteggio pubblico per l’individuazione dei n. 15  

operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  telematica  in  oggetto  stabilito  (come  da 

summenzionato avviso) per il giorno 04/05/2021 alle ore 10:00,  viene posticipato al 06/05/2021 alle ore 

10:00.

Si ribadisce che  l ’estrazione verrà effettuata utilizzando la piattaforma telematica in uso mediante apposito 

algoritmo di estrazione casuale.

Il sistema registra inoltre ogni operazione effettuata a garanzia della correttezza delle operazioni di sorteggio.  

Pertanto, vista l’emergenza sanitaria in atto non sarà possibile presenziare fisicamente alle operazioni di  

sorteggio.

Albignasego, lì 03/05/2021
IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE

“GARE D’APPALTO, CONTRATTI 
E RISORSE UMANE”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)
Documento firmato digitalmente ai sensi
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