
AVVISO PER SORTEGGIO PUBBLICO DA ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI, INFERIORI A € 40.000.00, 

RELATIVI A SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEI PROGETTI ESECUTIVI 

SORTEGGIO PUBBLICO PER IL GIORNO: 06 /08/2018 ORE 09:00  

Il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallè, nella qualità di Direttore Generale della Società Acque di 
Caltanissetta S.p.A., con sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 61, giusti poteri conferiti con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2018, rende noto che: il giorno 06 /08/2018 alle ore 09:00, presso la sede 
centrale di Acque di Caltanissetta S.p.A. in Corso Vittorio Emanuele n° 61 Caltanissetta, si procederà al sorteggio, in 
seduta pubblica, per l’individuazione dei professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi relativi a servizi tecnici di 
verifica di progetti. 

Detto sorteggio avverrà nell’ambito dei soggetti iscritti all’Elenco dei verificatori istituito con avviso del 

18/07/2017 e secondo le modalità previste nel medesimo avviso pubblicato. 

I progetti esecutivi da sottoporre a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n° 50/2016 e delle linee guida A.N.A.C. 

n. 1 del 14 Settembre 2016, sono: 

 

Modalità di estrazione: per l’affidamento degli incarichi sarà adottato il principio di rotazione. In un’urna saranno inseriti 
i bussolotti contenenti tutti i nominativi dei professionisti/operatori economici cui affidare gli incarichi, in un’altra urna 
saranno inseriti i bussolotti con tutti i titoli dei sei progetti esecutivi di cui alla precedente tabella. Si procederà ad 
estrarre un bussolotto dalle due distinte urne associando così al nominativo del professionista/operatore economico il 
titolo del progetto esecutivo estratto. Si procederà così sino ad esaurimento dei nominativi. Successivamente i 
bussolotti contenenti tutti i nominativi dei professionisti/operatori economici verranno reintrodotti nell’apposita urna, 
proseguendo con le stesse modalità precedentemente descritte sino all’esaurimento dei progetti da affidare. 

    Acque di Caltanissetta S.p.A. 

  F.to   Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallè 

 

1 50 Caltanissetta

Realizzazione impianto di 

depurazione in località S. 

ta Barbara

1.800.000,00€      13.706,34€              

2 108 Milena

Adeguamento e 

potenziamento impianto 

di depurazione P1 

1.800.000,00€      12.294,47€              

3 110 Villalba
Adeguamento impianto di 

depurazione comunale
1.000.000,00€      7.793,04€                

4 107 Gela

Realizzazione di 

sollevamento e collettore 

all'impianto di 

depurazione di 

Macchitella

1.500.000,00€      10.845,16€              

5 71 Montedoro

Collettore di 

collegamento all'impianto 

consortile di Bompensiere

2.721.000,00€      18.724,56€              

6 78 San Cataldo
Collegamento ad impianto 

consortile
1.150.000,00€      9.689,92€                
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