
 

Prot. n° 722 

 

Avviso di preinformazione per la selezione ditte per affidamento, mediante 

procedura negoziata, dei lavori di “Ripristino del dissesto idrogeologico in Via 

San Rocco “ . 

 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende affidare in appalto, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 12.04.2006 e 

ss.mm.ii, i lavori di cui sopra, per un importo a base d’asta di €.47.000,00= (di cui 

€.2.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo la procedura 

prevista dall’art. 57, c. 6 e quindi con procedura negoziata e con invito dei primi 5 

soggetti che presentano al protocollo Comunale l'istanza di partecipazione, sempre 

che ne sussistono aspiranti idonei in tale numero (verranno invitate le ditte aspiranti 

ritenute idonee anche se in numero inferiore a 5). 

La categoria prevalente è la “OG3” “Strade –autostrade - ponti –viadotti – 

ferrovie – linee tranviarie - metropolitare – funicolari –piste aeroportuali – e 

relative opere complementari” - classifica I°. 

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, presentando, o inviando mezzo fax al n. 0435/76383, la propria richiesta 

scritta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lozzo di Cadore Via Padre Marino n°328, 

entro e non oltre il giorno 21 Febbraio 2013 , alle ore 12,00, compilando 

l’allegata istanza sub. 1) depositata presso l’Ufficio Tecnico di questo Ente. 

Le relative lettere d’invito saranno inviate dal responsabile del servizio 

competente secondo le esigenze e le priorità dell’Amministrazione. 

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 presente avviso viene affisso per n. 10 gg. all'albo pretorio e sul sito Internet 

dell'Ente.  
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Si applicano le disposizioni recate dal D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 

05.10.2010 , n°207. 

Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 10 

del D.P.R. n°207/2010, relativamente all’attuazione del presente intervento è il Geom. 

Ubaldo DEL FAVERO , Tel. 0435/76393 – Fax 0435/76383 e-mail: ut.lozzo@cmcs.it 

Lozzo di Cadore 11.02.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. Ubaldo DEL FAVERO 
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