
 
 

 
 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

OGGETTO: manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori relativi 
all’adeguamento architettonico della facciata e dei locali tecnologici lato nord-ovest 
dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl. 
 

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 
 
Premesso che in data 30.01.2018 è stato pubblicato sul profilo del committente di questa S.A., 
nonché sul portale internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse avente per oggetto l’affidamento dei 
“ lavori relativi all’adeguamento architettonico della facciata e dei locali tecnologici lato nord-
ovest dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl”; 
 
Visto l’art. 8 del citato Avviso Pubblico, che prevede la facoltà da parte della S.A. di individuare tra 
i partecipanti all’indagine di mercato n. 15 (quindici) operatori in possesso dei requisiti minimi 
richiesti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata, previa verifica della regolarità della 
documentazione dai medesimi presentata; 
 
Considerato che, essendo pervenute manifestazioni d’interesse a partecipare alla predetta 
procedura negoziata in numero superiore a 15 (quindici), la S.A. procederà all’individuazione dei 
soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, adottando gli opportuni accorgimenti 
affinché i nominativi dei candidati concorrenti, così selezionati, non vengano resi noti, né siano 
accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in conformità  alle Linee 
Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 20.02.2018 alle ore 9.00 presso la sede legale di Alto Vicentino Ambiente srl in Schio 
(VI) Via Lago di Pusiano n. 4, si terrà il sorteggio pubblico, per l’individuazione di n. 15 (quindici) 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la gara in oggetto, dall’elenco degli 
operatori economici, accreditati presso questa S.A. tramite l’istanza di partecipazione alla 
manifestazione d’interesse in oggetto, che risultino in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione richiesti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale alla sezione “Bandi di gara e avvisi”. 
 
Schio, lì 12.02.2018      
 

F.to  Il Responsabile Affari Generali, 
   Gare e Appalti 

                 Dott.ssa Silvia Dall’Alba 


