
Prot.    14334

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

Avviso di indagine di mercato n. 9 del 09/11/2020 prot. 13539 per manifestazione di
interesse a partecipare all'individuazione degli operatori economici da invitare a n°
4  procedure  negoziate  di  cui  all'art.  1  comma 2  lettera  b)  Legge n.  120  del  11
Settembre  2020,  per  l'appalto  del  servizio  di  progettazione,  direzione  lavori,
coordinamento per la sicurezza e prestazioni complementari ed accessorie relative
a n° 4 Interventi da effettuarsi su Strade Provinciali di competenza della Provincia di
Vicenza di seguito indicati:
1.  Commessa  11/2018:  SP  46  Pasubio.  Messa  in  sicurezza  di  alcuni  tratti  da
Torrebelvicino e Pian delle Fugazze.  Intervento 2: Sistemazione ponti  Asse,  San
Giovanni e Gisbenti.
2.  Commessa  13/2018:  S.P.  136  della  Vena:  messa  in  sicurezza  della  strada
provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse ed Arsiero - 2° stralcio.
3. Commessa 14/2018:S.P. 78 Piovan: interventi per la sistemazione del ponte di
Roana.
4. Commessa 06/2020: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP.
76 Valgadena all'altezza del Km 39+700 in comune di Enego. 

IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' S.R.L.

Premesso che:
- in data 09/11/2020 è stato pubblicato sul  sito internet  di  Vi.abilità  S.R.L.  l'avviso di

indagine di mercato n. 9 del 09/11/2020 prot. 13539 per la manifestazione di interesse
in oggetto;

- entro il  termine delle ore 12:00 di giovedì 19/11/2020 sono pervenute, per ciascuno
degli interventi in oggetto manifestazioni di interesse in numero maggiore di 5 (cinque);

- Vi.abilità  S.R.L.  per  ciascuno  degli  interventi  in  oggetto,  inviterà  n.  5  operatori
economici individuati mediante sorteggio svolto in seduta pubblica, conformemente a
quanto previsto dal paragrafo n. 7 dell'avviso di indagine di mercato in oggetto;

RENDE NOTO 

che in data giovedì 26 novembre p.v. alle ore 09:30 presso la sede di Vi.abilità S.R.L -
Via  Zamenhof  829 –  36100 Vicenza,  si  terrà  la  seduta  pubblica  per  il  sorteggio,  per
ciascuno  degli  interventi  in  oggetto,  dei  cinque  operatori  economici  da  invitare  alle
procedure negoziate.
Potranno  partecipare  alla  seduta  pubblica  esclusivamente  gli  operatori  economici  che
hanno manifestato il proprio interesse, i quali dovranno comunque comunicare la propria
presenza  tramite  PEC  (vi-abilita.contratti@legalmail.it)  entro  le  ore  14:00  di  martedì
24/11/2020,  al  fine di  organizzare la seduta pubblica in maniera e spazi conformi alle
disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19.
Si precisa che l’estrazione avverrà in forma anonima e leggendo a voce alta soltanto i
numeri estratti. Infatti a ciascun operatore economico viene associato un numero, poiché,
in conformità all’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il nominativo dell’operatore
estratto è secretato. 

Vicenza, 20/11/2020
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