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ENn REGIONALE PARCO DEl MONTI AURUNO 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 

del D. Lgs. n. 163/2006 e $.m.i . 

.. OT ••• $,rll6'CAMPoo ....... JJl...J42012 
REGISTRO Pue8uCAZlOftl NO~ OfL2!LJ .:fQj2012 

IL RESPONSABILE DeL PROCEDIMENTO 

Vista la Determinazione n.1O del 28/r::8/2D12 con la quale si stabiliva la procedura negoziata ai sensi dell'art 
122, comma 7 e delrart. ~. oomma 6 del D. Los. n. 163/2006 e s.m.l., inerente j lavori di cui al progetto 
esecutivo per Intervento (APQ7) n. 18 "Promozione dell'ecoturiSmo- SistemazIone delle sponde del Iaoo di 
Fondi e della rete dì canali della bonifica-dell'agro fondano per la realizzaziOne: di un sistema fruizlOnale~; 

VISto ravviso di selezione deDe ditte da invitare a procedura negoziata prot. n.888J del 12/10/2012 
pubblicato dal 12!10/2012 al 29/ 10{2012; 

VISta la determinazione n. 16 del 30/ 10/2012 con la quale si nominava la commissione per la procedura del 
sorteggiO pubblico deije ditte da Invitare a procedura negoziata dell~ntervento di cui al progetto esecutivo 
per I~ (APQ1) n. 18 "Promozione deirecotlJrisrno- Sistemazione delle sponde del lago di Fondi e 
della rete di cana~ della bonific.a delritQro fondano per la realizzarione di un sistema fruizionale~; 

RENDE NOTO 

Che in data 12/11/2012 aUe cn; 9.30 presso la sede dell'Ente in Viale Glorioso -lO- campodimele LT si 
procederà, al sortewiO pubblico di n. 15 ditte da invitare a prtlC@dura negoziata appartenenti alla cateooria 
CIò'. 
Oef1e operazioni dì SOfte9gio sarà redatto apposito verbale il Qli accesso è differito alla scadenza del teTnine 
di presentazione delle offerte da parte dei soooettI invitati. 

PU8BUCAZIONE AWlSO 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Preton::l del Ente Parco; 
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