
  
 
PROT. n.     -   aprile 2017                                                                                                    
 
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE DELLA STRADA LOZZO-PIAN DEI BUOI” danneggiata in 
seguito agli eventi meteo eccezionali del novembre 2012 – Invito alla procedura. 
 
 
All’Operatore economico 

 
 
 
Questa Stazione unica appaltante intende provvedere, in esecuzione della determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n.  del 10/04/2017 ad affidare mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 i lavori denominati 
"MANUTENZIONE DELLA STRADA LOZZO-PIAN DEI BUOI" in seguito ai danni derivanti dagli eccezionali 
eventi metereologici del novembre 2012 – Ordinanza Commissario delegato Regione Veneto n. 3/2014. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Le condizioni per la partecipazione e lo svolgimento della gara sono contenute nel documento allegato 

alla presente lettera di invito quale sua parte integrante. 
Qualora codesta ditta sia interessata a partecipare alla gara, dovrà presentare apposita offerta, con le 

modalità previste nel documento allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del  aprile 2017. 
Il plico contenente l'offerta deve essere consegnato al Comune di Lozzo di Cadore. 
Gli atti progettuali verranno inviati a mezzo we-transfer alla mail ordinaria dell'operatore economico 
Le operazioni di ammissione e l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche saranno 

effettuate il giorno maggio 2017 alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Lozzo di Cadore in seduta 
pubblica. 

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e 9 e 10 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii., relativamente all’attuazione del presente intervento è il geom. Vanni De Bona, tel. 
0435/76393, fax: 0435/76383,e-mail: ut1.lozzo@cmcs.it, PEC:  comune.lozzodicadore.bl@pecveneto.it.  

Per informazioni in merito alle procedure di gara i concorrenti potranno altresì rivolgersi al personale 
dell’area tecnica di questo Ente tel- 0435 76023 – mail ut1.lozzo@cmcs.it 

                               

                                                                                  
    IL RUP DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

                                  geom. Vanni De Bona 

 

segue allegato bando disciplinare di gara 
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