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Breda di Piave, lì 23.10.2020

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE
DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA “EROI DEL PIAVE” A BREDA DI PIAVE (TV). CUP
H45B18003140001.
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76,
come convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali”, si avvisa che è stata avviata la procedura negoziata
per l’appalto dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, riferiti alle opere di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico della scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Breda di Piave (TV).
Descrizione dei servizi:



Progettazione
definitiva
e
Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione;
 Direzione dei lavori e Coordinamento
Importo a base di gara di € 194.277,54
sicurezza in fase di esecuzione.
relativamente alle opere di adeguamento
sismico ed efficientamento energetico della
scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto
di Piave.
Servizio finalizzato al successivo appalto
integrato (lavori + progetto esecutivo e
relativa sicurezza) delle opere.

La procedura negoziata, preceduta da avviso di indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare, pubblicato sul profilo del
Comune di Breda di Piave https://www.comune.bredadipiave.tv.it/ (Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Indagini di Mercato), verrà espletata mediante la
seguente piattaforma telematica:
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/

ULTERIORI INFORMAZIONI
 per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, è possibile rivolgersi a
Ivana Lorenzon (tel. 0422-600153 interno 1 - e-mail: segreteria@comunebreda.it),
Responsabile Area 1 del Comune di Breda di Piave;
 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è
l'Arch. Laura Smith (tel. 0422-600153 interno 3 - e-mail: tecnico@comunebreda.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Laura Smith
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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