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Prot.12130         Trichiana 04.12.2018 
 
 

 

AVVISO 
 

 
Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite gara ufficiosa indetta ai 
sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, i lavori in seguito indicati. 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA 
MEDIA DI TRICHIANA 
 
LAVORAZIONI PREVISTE: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi (cat. OS6). 
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ED AGGIUDICATRICE: (art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016) Comune di Trichiana, piazza T. Merlin 1 – 3228 Trichiana (BL), tel. 04375561 pec: 
trichiana.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it. 
 
IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI: €. 102.000,00 (diconsi euro centoduemila/00) comprensivi 
degli oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (presunti € 2.000,00). 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: L'appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo sugli 
appalti pubblici. Non è previsto un sistema dinamico di acquisizione, nè procedura competitiva con 
negoziazione. 
I lavori sono previsti di durata presunta di 90 giorni (novanta) a partire orientativamente da giugno 
2019. 
Si precisa che si farà ricorso a sistemi elettronici nelle fasi di ordinazione, fatturazione e 
pagamento. 
 

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-- 
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 
Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI 
Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE 
Categoria SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI  
 
Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può manifestare il proprio 
interesse per iscritto al Comune di Trichiana, PIAZZA T. MERLIN 1 – 32028 TRICHIANA (BL), 
consegnando a mano all’Ufficio protocollo (da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00), 

oppure via fax 0437/555204, oppure alla pec: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net, entro le ore 
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10,00 del 20.12.2018. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE PERVENUTE DOPO LE ORE 10,00 20.12.2018. 

 
La richiesta, da presentare in lingua italiana, dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le 
comunicazioni che interverranno successivamente siano effettuate a mezzo fax o pec, con 
indicazione del relativo numero o indirizzo, nonché la comunicazione del domicilio eletto per le 
comunicazioni (a tal fine può essere utilizzato l'all. Sub. 1). E' accettata in via prioritaria la 
presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione. 

 
Saranno invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici che lo chiederanno, scelti mediante 
sorteggio. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sorteggiare ulteriori operatori 
economici da invitare alla gara ufficiosa in numero massimo di 5. Il sorteggio avverrà in seduta 
pubblica alle ore 14.30 del giorno 20.12.2018 presso il Servizio Tecnico del Comune di Trichiana. 

 
Il presente avviso, emanato ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, verrà pubblicato sul 

profilo del committente http://www.comune.trichiana.bl.it.  
 

Informazioni in merito potranno essere chieste al sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.4.2016, n. 80 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. – tel. 0437/556221, fax 0437/555204 e-mail: 

urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it pec: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net.  
 
Avverso la procedura in esame può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 

tel. 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nei termini 

previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 – parte VI titolo I. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
Barbara Curtol 
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Responsabile del procedimento: Barbara Curtol 
Orario apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 8.30-10.30; 
giovedì 15.00-17.00; sabato 8.30-12.00 
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All.1) 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: PSL 2014 – 2020 Misura 
7.5.1 – LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI TRICHIANA. 

 

  

Il sottoscritto .................................................................................................................................. 

 

nato a ...................................................................................................il ........../............./...............  

 

e residente a ........................................ via ……………………………………………………………………………………. 

 

C.F. .................................................................., nella sua qualità di……. ……………………………………...  

 

dell’impresa ............................................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e ss.mm.ii., manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei 

lavori indicati in oggetto e 

 

D I C H I A R A 

che l'impresa rappresentata: 

 

- è denominata ........................................................................................................................ 

 

- ha sede legale a ................................................. in  via............................................................... 

 

- partita IVA .............................................., C.F.: .................................................................  

 

fax ................................. tel. ………..............……. e-mail: …………...........……………………………………….. 

 

PEC ...................................................................................................................................... 

 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento 

siano effettuate al predetto indirizzo PEC. 

 

Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il seguente: 

 

............................................................................................................................................................... 
 

(luogo e data) .................................., .......................................... 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

..................................................................... 

 

Trattamento dati personali 
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 e 7 e 13 del D. 
Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 
12.4.2006, n. 184. 
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