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Settore Tecnico  
Lavori Pubblici-Ecologia-Patrimonio 

 

 

 

AVVISO 
 

Lavori di Realizzazione dell’Isola Ambientale di Castelnovo 
 
Si comunica che il 31 MAGGIO 2017 dalle ore 10:00, presso la sala consiliare del Comune di 
Isola Vicentina in via Marconi 14, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio di ulteriori 5 
operatori economici da invitare alla gara per i lavori di cui sopra, in applicazione all’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017. 
 
 
Tenuto conto dell’elevato numero di imprese iscritte all’elenco, al fine di garantire la trasparenza 
della procedura, la riservatezza in merito ai nominativi delle imprese da invitare e la contestuale 
economicità dell’azione amministrativa, si comunica che la procedura di sorteggio si articolerà in 
base alle seguenti modalità: 
- a seguito della determinazione a contrarre il Comune comunica, mediante avviso sul sito, la data 

del sorteggio pubblico ed il numero di imprese da selezionare ai fini della partecipazione alla 
procedura negoziata oggetto di determinazione; 

- la data del sorteggio è comunicata almeno un giorno prima dello svolgimento; 
- il Comune associa a ciascuno degli operatori economici dell’elenco, per categoria di lavori 

previsti nella gara oggetto della determinazione a contrarre, un numero progressivo in base al n. 
progressivo dell’elenco collegato al protocollo di arrivo (tale numero dal n. 1 al n. 89  resta 
secretato con il numero e corrispondente protocollo e nominativo della ditta), parimenti vengono 
predisposti i gettoni numerati dal n. 1 al n. 89 necessari al sorteggio riportanti analogo numero 
progressivo; 

- vengono sorteggiati ulteriori n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti gettoni ad uno a uno, 
annotando l’avvenuta estrazione, i risultati del sorteggio saranno verbalizzati e secretati, e non 
saranno resi pubblici fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 
stabilito nella lettera d’invito. 

 
 
 
 
 

 
 
 

LA RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO 

Vilma Garello 
 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
Ai sensi art. 3, c.2., D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 


