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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

Per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento della Viabilità Silvo – Pastorale comunale in Loc. 
Greanes – primo stralcio “ 

Si rende noto che il Comune di Vodo di Cadore esperisce la presente indagine di mercato per la 
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del  maggior numero di 
operatori economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare a 
procedure negoziate ai sensi dell’ Art. 61 del D.Lgs. 50/2016. 

Si ricorda a tal proposito che la procedura di gara di cui trattasi verrà condotta sul Portale “Appalti 
& Contratti”  gestito dal SIT BL   ( https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/ ) . 

Informazioni rese ai sensi dell’ All. XIV Lettera B : 

1 . Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vodo di Cadore , Identificativo ISTAT 025066; Via 
Nazionale 19 – VODO DI CADORE (BL) NUTS ITH33, Telefono:  0435489019 Fax. 0435489446;  

2. Posta elettronica : anagrafe.vodo@valboite.bl.it; vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net i documenti 
di gara verranno pubblicati sul sito  http://www.comune.vodo.bl.it/web/vodocadore; 

3. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Comune; 

4. Salvo diverse disposizioni legislative vigenti all’atto della gara di appalto, l’Amministrazione 
aggiudicatrice è la Amministrazione Comunale di Vodo di Cadore o Centrale di Committenza a ciò 
delegata; 

5. Codice CPV: Infrastrutture di Trasporto – Stradali – Strade Rurali; 

6. Codice NUTS: IT H33; 

7. Lavori di adeguamento della strada silvo – Pastorale in Loc. Greanes di Vodo di Cadore ; Lavori di 
taglio esbosco; scavi in trincea; riporto materiale dagli scavi; demolizione in roccia compatta; 
cassonetto stradale; Canaletta cls prefabbricata; terre armate; scogliare massi di cava; geotessuto; 
realizzazione guadi a cordamolla. Importo complessivo dei lavori e sicurezza: euro 157. 039, 29; 

8.  Gli operatori economici interessati possono far conoscere alla Amministrazione Aggiudicatrice il 
loro interesse per l’appalto; 

9. Si procederà alla aggiudicazione mediante una procedura ristretta; 



10. I lavori dovranno essere compiuti entro  140 giorni naturali e consecutivi dalla data della 
consegna del cantiere. 

11. I lavori saranno aggiudicati al miglior offerente; 

12. Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato al 30/01/2019; 

13. Le offerte dovranno essere prodotte utilizzando la documentazione messa a disposizione dalla 
Amministrazione appaltante e redatte in lingua italiana; 

14. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valter DE FAVERI – responsabile Area Tecnica del 
Comune di Vodo di Cadore – tel- 0435. 489019. 

  

       IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

           -     Dr. Ing. Valter DE FAVERI   -  
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