
Prot.    1732

AVVISO DI   SORTEGGIO  

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato Rep. n. 01 del 18/01/2023 (prot. 626) per
l'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'affidamento  dei  lavori  n°  4  Interventi da  effettuarsi  su  Strade  Provinciali  di
competenza della Provincia di Vicenza

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

Premesso che:
- in data 18/01/2023 è stato pubblicato sul sito internet di  Vi.abilità S.R.L. l'avviso di

indagine di mercato 01 del 18/01/2023 (prot. 626) per la manifestazione di interesse in
oggetto;

- L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori dei  seguenti n° 4 interventi:
1. SS.PP.  Varie:  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  dispositivi  di  ritenuta
stradali anno 2022 Aree Nord Est  - Commessa 04/2022. CUP G77H18000870001
2. SS.PP.  Varie:  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  dispositivi  di  ritenuta
stradali anno 2022 Aree Sud Ovest - Commessa 05/2022 - CUP: G77H18000880001
3. SS.PP. Varie: intervento di manutenzione straordinaria su ponti vari area Sud-Ovest
mediante realizzazione di nuovi dispositivi di ritenuta stradale, parapetti pedonali e piccoli
risanamenti strutturali - Commessa 10/2022 - CUP: G47H21058220001
4. SS.PP.  Varie:  intervento di  manutenzione straordinaria  su ponti  vari  area  Sud-Est
mediante realizzazione di nuovi dispositivi di ritenuta stradale, parapetti pedonali e piccoli
risanamenti strutturali - Commessa 11/2022 - CUP: G17H21034000001
- Vi.abilità  S.R.L.  per  ciascuno  degli  interventi  in  oggetto,  conformemente  a  quanto

previsto al paragrafo 7. dell’avviso di indagine di mercato, effettuerà la selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per estrazione a sorte.

RENDE NOTO 

che in data mercoledì 08 febbraio p.v. alle ore 09:00 presso la sede di Vi.abilità S.R.L -
Via Zamenhof 829 – 36100 Vicenza, si procederà, e conformemente a quanto previsto al
paragrafo 7. dell’avviso di indagine di mercato, al sorteggio degli operatori economici da
invitare a procedura negoziata.

Vicenza, 07/02/2023
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