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Prot. n. 1439 Cencenighe Agordino, 22.03.2010

AVVISO  DI  SELEZIONE  DITTE  PER  SUCCESSIVO  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO  DI  PERCORSI  PROTETTI  IN  AMBITO  URBANO  LUNGO  LA S.R.  203 
AGORDINA COMPLETAMENTO DI VIABILITA’ ALTERNATIVA PER L’ATTRAVERSAMENTO 
DEL CENTRO STORICO DI VILLAGRANDE

Si  rende  noto  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Cencenighe  Agordino  con  sede  in  Via  XX 

Settembre, 19– 32020 CENCENIGHE (BL), intende affidare in appalto, ai sensi dell’art. 122 c. 7–

bis del D.Lgs. 12.04.2006 e ss.mm.ii, i lavori in oggetto, per un importo presunto di €. 326.000,00.# 
(di cui €. 5.331,15.# per oneri per la sicurezza), da eseguire parte a corpo e parte a misura.

La  categoria  prevalente  è  la “OG3”  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”, 

per l’importo di €. 326.000,00.#;

Tutti i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., che siano in possesso 

dei  requisiti  prescritti  dalla  vigente  legislazione  per  realizzare  l’intervento  di  cui  alla  presente, 

potranno chiedere di essere invitati a partecipare alla gara ufficiosa ai sensi dell’art. 122 c. 7–bis 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., presentando la propria richiesta scritta all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Cencenighe Agordino  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 APRILE 2010, 
compilando  preferibilmente  l’istanza  sub.  1)  depositata  presso  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  – 

Settore LL.PP. di questo Ente.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici. Limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla  gara  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”).  Titolare  del  trattamento  è  il 

responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
(RIVA p.i. Paolo)
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