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Oggetto: Indagine di mercato preordinata a cottimo fiduciario per l’affidamento in economia
del servizio di pulizia degli immobili del Comune di Villadose.

AVVISO ESITO DEL SORTEGGIO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il precedente avviso pubblico prot. 6784 del 21.06.2012, per l’indagine di mercato finalizzata
ad esperire una gara ufficiosa per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, del
servizio di pulizia degli immobili del Comune di Villadose per il periodo di anni tre, pubblicato sul
sito internet del Comune di Villadose e sull’albo pretorio on line dal 22.06.2012 al 07.07.2012, con
il quale si intendeva individuare almeno 5 ditte a cui inviare la richiesta di offerta.
Considerato che lo stesso avviso prevedeva che qualora le richieste di invito pervenute al Comune
di Villadose fossero superiori a 5, si sarebbero selezionati i 5 operatori economici da invitare,
mediante sorteggio pubblico fra tutti i richiedenti ammessi, previa comunicazione della data del
sorteggio che verrà pubblicata presso il sito internet del Comune.
Visto l’Avviso prot. 8662 del 19.07.2012 con il quale la data del sorteggio pubblico è stata fissata il
giorno Giovedì 23 Agosto 2012 alle ore 10,00;
Considerato che con Determinazione n. 562 del 29.08.2012 è stato approvato il verbale relativo al
sorteggio effettuato
AVVISA
Che l’elenco ditte non sorteggiate risulta riportato nell’Allegato A al presente avviso.
Che i nominativi delle ditte sorteggiate, che verranno pertanto invitate alla formulazione di offerta
nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
verranno resi noti alla scadenza del termine per la formulazione delle offerte medesime;
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare geom. Sandro Bozzolan. dell’ufficio Tecnico
Comunale- tel. 0425-405206 int.102 mail: sandro.bozzolan@comune.villadose.ro.it, o Ing. Marzia
Rizzi Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, tel. 0425 – 405206 int.
103 e 101 nelle giornate di lunedì e giovedì.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LLPP/MANUTENZIONE/AMBIENTE
Ing. Marzia Rizzi

