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Prot. 0004111       Gosaldo, 11 ottobre 2017 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

AL PROGETTO DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’AREA DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE DI “FORCELLA AURINE” IN COMUNE DI GOSALDO (BL) 

 

Questa Amministrazione intende provvedere al recupero funzionale dell’area di interesse sovracomunale 

di “Forcella Aurine” nel proprio territorio.  

L'intervento verrà finanziato dal Fondo Comuni Confinanti, nell'ambito del Programma dei progetti 

strategici della Provincia di Belluno ed è stato approvato con Deliberazioni n. 17 del 28.11.2016 e n. 1 

del 06.03.2017 del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa.  

Il costo totale del progetto è stimato in € 1.100.000,00, coperto per € 990.000,00 con il contributo dei 

Fondo per i Comuni di Confine.  

Per la definizione compiuta del progetto nei termini di cui sopra, questo Comune intende acquisire 

eventuali proposte da parte di operatori economici che possano essere interessati a partecipare alla 

realizzazione dell'iniziativa in uno dei modi stabiliti dalla vigente legislazione, in particolare dal D.Lgs. 

18.08.2016, n. 50.  

Chiunque abbia interesse lo può manifestare formalmente al seguente indirizzo: Comune di Gosaldo, 

Piazza Salvo D’Acquisto n. 1, 32020 Gosaldo (BL), entro le ore 12:00 del giorno 20.12.2017.  

L’invio della manifestazione di interesse può essere effettuato anche a mezzo PEC all'indirizzo: 

comune.gosaldo.bl@pecveneto.it  (solo da altra PEC).  

Si ricorda che qualora un operatore economico presenti la documentazione indicata all'art. 183 comma 15 

e segg. del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e l'Amministrazione la valuti positivamente, il proponente sarà 

nominato promotore, con ogni conseguenza prevista dal citato comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

La richiesta dovrà contenere l'autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno 

successivamente saranno 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).  

Alla richiesta potranno essere allegate relazioni proposte e quant'altro possa essere ritenuto utile 

dall'operatore economico.  

 

Punti di contatto:  
- Comune di Gosaldo, Piazza Salvo D’Acquisto n. 1, 32020 Gosaldo (BL), tel: 0437-68105, fax: 0437-

68427, e-mail: gosaldo@agordino.bl.it, PEC: comune.gosaldo.bl@pecveneto.it (solo da PEC), sito 

internet: http://www.comune.gosaldo.bl.it.  

 

Ulteriori informazioni  
Resta inteso che tutte le attività e gli adempimenti che dovranno essere predisposti, come i provvedimenti 

ed i contratti che dovranno essere approvati e sottoscritti per l’attuazione del Progetto Strategico, 

dovranno essere conformi alle regole del diritto pubblico ed in particolare alle disposizioni recate dal 

Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  

Non è ammessa la partecipazione di coloro nei cui confronti ricorrono i motivi dì esclusione previsti 

dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, verrà pubblicato sui siti 

internet http://www.comune.gosaldo.bl.it.  

COMUNE DI GOSALDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
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Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Esso 

non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o 

promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile. Per questi motivi, i partecipanti non sono 

titolari di alcuna pretesa per il semplice fatto di aderire al presente avviso.  

Il Comune di Gosaldo si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo che conseguentemente non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa dì 

affidamento sul successivo invito alla procedura di gara.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. Franco Curti 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
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