Castel Goffredo, 22 luglio 2015
Prot. n. 486-15/db

AVVISO PUBBLICO
DI AVVENUTA ESTRAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “RETE DISTRIBUZIONE
ACQUEDOTTO PIUBEGA – 1° LOTTO (ACQ37) E 2° LOTTO (ACQ39)”
IN COMUNE DI PIUBEGA

IL RESPONSABILE DELL’AFFIDAMENTO
RENDE NOTO
che la scrivente Società, ai fini di espletare la gara di lavori indicata in oggetto (unica per i
due lotti) utilizzando il proprio vigente “Regolamento per lavori, servizi e forniture nei
settori speciali”, ha proceduto in seduta pubblica il giorno mercoledì 22 luglio 2015 alle ore
9:10 presso la sede sociale di Castel Goffredo (come da avviso pubblico prot. n. 42015/db del 14/07/2015 pubblicato sul sito web di SISAM) al sorteggio delle ditte da invitare
alla gara, nel numero indicato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
20/07/2015, mediante estrazione dal vigente Elenco Ufficiale nella corrispondente
categoria di qualificazione necessaria per realizzare i lavori (OG6 classifica III o
superiore).
I numeri estratti sono i seguenti: 19-33-9-2-36-20-42-49-51-25-43-3-8-29-32-34-56-41-2637 su un totale di n. 61 ditte.
L’elenco delle n. 61 ditte è stato preventivamente compilato dal responsabile
dell’affidamento ed è stato dotato di data certa mediante il servizio offerto da Poste Italiane
in data 21/07/2015.
La procedura prevede di mantenere l’anonimato dei potenziali concorrenti al fine di non
arrecare turbativa alla procedura di selezione, e pertanto la corrispondenza tra la
denominazione della ditta ed il numero attribuito non verrà divulgata fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Il Responsabile dell’affidamento
(Ing. Davide Bossini)
Documento firmato digitalmente.
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