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AREA LAVORI PUBBLICIAREA LAVORI PUBBLICI

RRETTIFICAETTIFICA A AVVISIVVISI  DIDI I INDAGINENDAGINE  DIDI M MERCATOERCATO  PERPER  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  AA  
PPROCEDUREROCEDURE N NEGOZIATEEGOZIATE  PERPER  LL’’AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO  DIDI L LAVORIAVORI P PUBBLICIUBBLICI

(Art. 36, comma (Art. 36, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs2, lett. b e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.). 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.)

MMODIFICAODIFICA  DELLEDELLE  MODALITÀMODALITÀ  DIDI  PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE  DELLEDELLE  
RRICHIESTEICHIESTE  DIDI P PARTECIPAZIONEARTECIPAZIONE  ALLEALLE P PROCEDUREROCEDURE N NEGOZIATEEGOZIATE

Si rende noto che con determinazione n. 552 in data 06.12.2017 del Responsabile Area Lavori Pubblici del Co-

mune di Alpago gli Avvisi di Indagine di Mercato per la partecipazione alle seguenti Procedure Negoziate per

l'affidamento di Lavori Pubblici: 

1) Intervento Lavori di messa in sicurezza sismica Municipio di Puos d'Alpago

CUP B21E16000300006

Avviso Prot. N. 13860/17 del 27.11.2017

2) Intervento Lavori  di  manutenzione straordinaria e  regimazione acque della  strada
comunale e vicinale pubblica in località Rorei

CUP I87H14000510002

Avviso Prot. N. 13864/17 del 27.11.2017

3) Intervento Lavori di potenziamento delle strutture per il volo libero. Interventi presso il
polo infrastrutturale Villa-Pieve e Rifugio Dolomieu

CUP B84B16000140003

Avviso Prot. N. 13874/17 del 27.11.2017

4) Intervento Recupero edilizio con efficientamento energetico delle ex scuole elementari di
Spert per riutilizzo come struttura polifunzionale per attività didattiche, di
studio e di supporto al turismo ed allo sport

CUP B89D13003500003

Avviso Prot. N. 13878/17 del 27.11.2017

5) Intervento Lavori di messa in sicurezza itinerario ciclabile “Lunga Via delle Dolomiti”
tratto lungo il canale Cellina

CUP B24E16000600003

Avviso Prot. N. 13929/17 del 28.11.2017



6) Intervento Appalto Unitario dei 2 lotti funzionali riguardanti i:
• Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in 

ampliamento di immobile destinato a sede dell’Ufficio turistico 
(1° lotto funzionale in attuazione al Comune di Alpago)

• Lavori di realizzazione di un Punto informativo e di promozione 
turistica sul lago di Santa Croce in Comune di Alpago 
(2° lotto funzionale in attuazione all'Unione Montana Alpago)

CUP D81H14000160004 (1° lotto funzionale in attuazione al Comune di Alpago)

C84B16000060006 (2° lotto funzionale in attuazione all'Unione Montana Alpago)

Avviso Prot. N. 13989/17 del 29.11.2017

a parziale rettifica degli Avvisi pubblicati all'albo pretorio comunale

VENGONO MODIFICATI

nel senso di introdurre diverse modalità di presentazione delle istanze, rivolte a favorire la più ampia parteci-

pazione alle procedure di selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta, prevedendo in alternativa
alla consegna a mani proprie anche la trasmissione a mezzo: 

• raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, da indirizzare a: Co-

mune di Alpago, via Roma - Pieve n. 31, 32016 Alpago (BL);

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail PEC alpago.bl@cert.ip-veneto.net;

• ogni altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione;

e in ragione di ciò vengono fissati nuovi termini di scadenza degli avvisi. 

L'istanza deve quindi pervenire entro il nuovo termine di scadenza di pubblicazione degli avvisi delle ore
12:30 del giorno 21 dicembre 2017, esclusivamente presso la Sede municipale di Pieve del Comune di Alpa-

go all’indirizzo via Roma - Pieve n. 31 - 32016 Alpago (BL).

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo esso non giungesse a desti-

nazione nel termine perentorio ed improrogabile sopra indicato, anche nel caso di incuria degli addetti alla

consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore, si determinerebbe, indipendentemente dalla data

di spedizione, l’automatica esclusione dalla procedura di selezione, senza obbligo di respingerla all’atto della

tardiva ricezione.  

Restano validi tutti gli altri criteri di selezione indicati negli Avvisi.
Il sorteggio tra gli operatori economici che non risultano iscritti o che non abbiano richiesto l’iscrizione, aven-

done i requisiti, all’albo locale -denominato B- istituito presso la Provincia di Belluno ai sensi dell’art. 4 della

Legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2014, si svolgerà il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 9:00 presso la sede
municipale di Farra del Comune di Alpago in via G. Matteotti - Farra al civico n. 2/C.

Informazioni in merito potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento (c.d. RUP) ing. Luca

FACCHIN, tel. 0437/430317-15-35 cell. 347-9815469 fax. 0437/478127 e-mail lavoripubblici.alpago@alpa-

go.bl.it  p.e.c. alpago.bl@cert.ip-veneto.net.

Si  prega  anche  di  consultare  sulla  specifica  sezione  Home  Page  del  sito  comunale  all'indirizzo  web

http://www.comunealpago.bl.it/web/alpago le FAQ per le risposte alle domande più frequenti.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio comunale a tutti gli effetti di pubblicità legale.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to ing. Luca FACCHIN

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate


