
Bando di gara con procedura ristretta 
 

Lavori di costruzione di un edificio in legno per 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Comune di Belluno - via Dolabella (fg. 46 mapp. 425) 
INTERVENTO ATER 120 

INTERVENTO ATER "120" - APPALTO ATER N.562/2017 
CUP: G37E15000140007; - CIG: 7104608BFB. 

 
Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 28 luglio 2017 ore 11:00)  

 

AVVISO DI GARA 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 26/06/2017 ore 12:30 

 
Qui di seguito i collegamenti agli elaborati progettuali e ai documenti tecnici amministrativi  
 
 

 ELABORATI PROGETTUALI (170 MB) 
 

 DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI (8 MB) 
 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 
Pubblicati sul presente sito internet in data 26/06/2017 ore 12:30; 

  

_______________________________________________________________________________ 
 
Bando di gara con procedura ristretta 
 

  

Lavori di ristrutturazione mediante demolizione integrale e ricostruzione in ampliamento di un edificio in parte in legno per 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica in frazione Quantin del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) (fg. 61 mapp.739) 
INTERVENTO ATER 117  

INTERVENTO ATER "117" - APPALTO ATER N.561/2017 
CUP: G17E15000060007; - CIG: 7104560461. 

 

Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 28 luglio 2017 ore 11:00)  
 

AVVISO DI GARA 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 26/06/2017 ore 12:00 
 

Qui di seguito i collegamenti agli elaborati progettuali e ai documenti tecnici amministrativi  
 
 

 ELABORATI PROGETTUALI (103 MB) 
 

 DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI (22 MB) 
 
 
N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

 
Pubblicati sul presente sito internet in data 26/06/2017 ore 12:00; 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Avviso di cessione crediti pro soluto. 

ATER della provincia di Belluno comunica l’intendimento di cedere pro soluto i crediti di cui al sottoriportato avviso (per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni e quant ’altro) al potenziale cessionario offerente la più alta percentuale sull’importo del credito 
come quantificato per la cessione, quale prezzo d’acquisto, salva accettazione aziendale. 

 

 AVVISO DI CESSIONE CREDITI PRO SOLUTO. 

 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/120_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/ELABORATI_PROGETTUALI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/117_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/ELABORATI_PROGETTUALI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_cessione_crediti_pro_soluto.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/120_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/ELABORATI_PROGETTUALI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_120_DOLABELLA/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/117_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/ELABORATI_PROGETTUALI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_117_QUANTIN/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.ZIP
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_cessione_crediti_pro_soluto.pdf


Pubblicato in data 06/04/2017. Trasferito nella sezione "bandi scaduti"in data 23/05/2017. 
 

 

  

Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di MS per riqualificazione impiantistica di 6 centrali termiche a servizio di 24 alloggi, a Belluno, frazione Castion, via Berlendis, Intervento ATER 27 

  

INTERVENTO ATER "27" - APPALTO ATER N.556/2017 

CUP: G36D16000520005; 
 
Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 10 marzo 2017 ore 12:00)  
 

AVVISO DI GARA 
 
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 07/02/2017 ore 16:00 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 10/03/2017 ore 12:10 

  

 

  

  

Bando di gara con procedura ristretta 
 

  

Lavori di MS per riqualificazione impiantistica di 1 centrale termica a servizio di 7 alloggi, a Belluno, frazione Cavarzano, via Pietriboni, Intervento ATER LOTTO 52 

INTERVENTO ATER "LOTTO 52" - APPALTO ATER N.557/2017 
CUP: G36D16000550005; - CIG: . 
 

Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 10 marzo 2017 ore 12:00)  
 

AVVISO DI GARA 

 
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 07/02/2017 ore 16:10 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 10/03/2017 ore 12:10 

  

 

 

 
 
Bando di gara con procedura ristretta 
 

  

Lavori di MS per riqualificazione impiantistica di 3 centrali termiche 

a servizio di 24 alloggi, a Belluno, frazione Fiammoi, via Caduti sul Lavoro, Intervento ATER 33 

  

INTERVENTO ATER "33" - APPALTO ATER N.558/2017 

CUP: __ ; - CIG: . 
 
Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 10 marzo 2017 ore 12:00)  

 

AVVISO DI GARA 
 
 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_556_2017_MS_IT_27_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_557_2017_MS_IT_LOTTO52_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_558_2017_MS_IT_33_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_556_2017_MS_IT_27_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_557_2017_MS_IT_LOTTO52_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_558_2017_MS_IT_33_BL/APP_556-7-8_Belluno_AG_MS_vari_impianti_termici.pdf


Pubblicato sul presente sito internet in data 07/02/2017 ore 16:10 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 10/03/2017 ore 12:10  

 
 
 
 
Bando di gara per forniture informatiche (acquisto e installazione di 14 PC ed altro materiale informatico) 

 
 

Qui di seguito il collegamento al verbale di gara: 
 
 

VERBALE DI GARA 

  

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 02/12/2016; ore 12:30. Trasferito nella presente sezione del sito internet aziendale in data 25/01/2017. 

  

Richiesta manifestazione d'interesse per forniture informatiche (acquisto e installazione di 14 PC ed altro materiale informatico) 
 

Importo stimato dell'appalto: € 13.000,00 + IVA. 
Scadenza presentazione manifestazione d'interesse: 26/10/2016, ore 12:00. 
 

AVVISO DI GARA 

  

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 12/10/2016. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 27/10/2016. 

 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

per l'alienazione di 10 alloggi di proprietà ATER siti nei Comuni di Belluno e Feltre. 

L’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno informa che procederà alla vendita mediante asta pubblica, dei seguenti immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, della superficie ed al prezzo a base d'asta a fianco indicati. Gli immobili sono 
liberi da persone e cose, posti in vendita per singolo lotto, composti da un'unica unità immobiliare, disponibile da subito.  

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 10,00 del giorno lunedì 30 maggio 2016.  
L'asta si terrà presso la sede dell'ATER di Belluno il giorno martedì 31 maggio 2016 con inizio alle ore 9,00. 

Appartamento 1 
Proprietà ATER in Comune di Belluno, via  S.Lorenzo, n.3  - piano rialzato 
Dati catastali: foglio 69, mappale 154, subalterno 1 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 66,85 

Anno di costruzione : 1970 
Classe energetica:  F 
Importo a base d'asta: € 102.600,00 
 

Appartamento 2 
Proprietà ATER in Comune di Belluno, via  S.Lorenzo, n.3  - piano rialzato 
Dati catastali: foglio 69, mappale 154, subalterno 2 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 54,70 
Anno di costruzione : 1970 

Classe energetica:  F 
Importo a base d'asta: € 88.200,00 
 
Appartamento 3 

Proprietà ATER in Comune di Belluno, via  S.Lorenzo, n.3  - piano rialzato 
Dati catastali: foglio 69, mappale 154, subalterno 3 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 69,76 
Anno di costruzione : 1970 

Classe energetica:  F 
Importo a base d'asta: € 101.700,00 
 
Appartamento 4 
Proprietà ATER in Comune di Belluno, via  S.Lorenzo, n.3  - piano primo 

Dati catastali: foglio 69, mappale 154, subalterno 5 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 55,00 
Anno di costruzione : 1970 

Classe energetica:  F 

Importo a base d'asta: € 90.000,00 
 
Appartamento 5 
Proprietà ATER in Comune di Belluno, via  S.Lorenzo, n.3  - piano secondo 

Dati catastali: foglio 69, mappale 154, subalterno 8 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 55,00 
Anno di costruzione : 1970 
Classe energetica:  F 

Importo a base d'asta: € 90.000,00  
 
Appartamento 6 
Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Bagnols sur ceze, n.16  piano rialzato 
Dati catastali: foglio 40, mappale 543 (1279), subalterno 1 

Superficie netta unità immobiliare: mq. 56,35 
Anno di costruzione : 1955 
Classe energetica:  G 
Importo a base d'asta: € 62.100,00 

 
Appartamento 7 
Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Bagnols sur ceze, n.16  - piano primo 
Dati catastali: foglio 40, mappale 543 (1279), subalterno 4 

Superficie netta unità immobiliare: mq. 55,25 
Anno di costruzione : 1955 
Classe energetica:  G 
Importo a base d'asta: € 63.000,00 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/Verbale_gara_materiale_informatico.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/2_forniture/Richiesta_manifestazione_interesse_forniture_informatiche.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/Verbale_gara_materiale_informatico.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/2_forniture/Richiesta_manifestazione_interesse_forniture_informatiche.pdf


 

Appartamento 8 
Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Bagnols sur ceze, n.16  - piano secondo 
Dati catastali: foglio 40, mappale 543 (1279), subalterno 6 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 56,35 

Anno di costruzione : 1955 
Classe energetica:  G 
Importo a base d'asta: € 63.000,00 
 

Appartamento 9 
Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Bagnols sur ceze, n.16 A - piano primo 
Dati catastali: foglio 40, mappale 559, subalterno 3 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 75,74 
Anno di costruzione : 1955 

Classe energetica:  G 
Importo a base d'asta: € 76.140,00 
 
Appartamento 10 

Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Bagnols sur ceze, n.16  A- piano terzo 
Dati catastali: foglio 40, mappale 559, subalterno 8 
Superficie netta unità immobiliare: mq. 79,79 
Anno di costruzione : 1955 

Classe energetica:  G 
Importo a base d'asta: € 79.740,00 

 

Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Pinto.  
Incaricato dell'istruttoria è il dott. Luciano Da Pian (tel. 0437 935940). 

 
Per visualizzare l'avviso d'asta ed i relativi allegati vogliate seguire i collegamenti sottoriportati: 

 

 AVVISO D'ASTA 

 ALLEGATO 1A 

 ALLEGATO 1B 

 ALLEGATO 1C 

 ALLEGATO 1D 

 ALLEGATO 2 

 ALLEGATO 3 

 ALLEGATO 4 

 ALLEGATO 5 

 
 
Pubblicato in data 20/05/2016. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 06/06/2016. 

 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

per l'alienazione di 10 alloggi di proprietà ATER siti nei Comuni di Belluno e Feltre. 

http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/1-Avviso_generale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_1A.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_1B.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_1C.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_1D.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_2.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_3.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_4.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_5.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/1-Avviso_generale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_1A.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1B.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1C.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1D.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_2.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_3.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_4.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta31mag2016/Allegato_5.doc


L’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno informa che procederà alla vendita mediante asta pubblica, dei seguenti immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, della superficie ed al prezzo a base d'asta a fianco indicati. Gli immobili sono 
liberi da persone e cose, posti in vendita per singolo lotto, composti da un'unica unità immobiliare, disponibile da subito. 

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 10,00 del giorno martedì 29 marzo 2016.  
L'asta si terrà presso la sede dell'ATER di Belluno il giorno mercoledì 30 marzo 2016 con inizio alle ore 9,00.  

Per visualizzare l'avviso d'asta ed i relativi allegati vogliate seguire i collegamenti sottoriportati: 

 

 AVVISO D'ASTA 

 ALLEGATO 1A 

 ALLEGATO 1B 

 ALLEGATO 1C 

 ALLEGATO 1D 

 ALLEGATO 2 

 ALLEGATO 3 

 ALLEGATO 4 

 ALLEGATO 5 

 
 
Pubblicato in data 03/03/2016. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 19/05/2016. 
 
 
 
 
INTERVENTO ATER "115" 
Lavori di recupero di tre edifici ATER per 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica 

in Comune di Feltre, via Cattarossi civ.12-14 - fg 33 p.lla 1081. 
 
 
Per visualizzare l'avviso ai creditori, vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

   Avviso ai creditori "115 Feltre". 

 
Trasferito in questa sezione in data 13 gennaio 2017 ore 12:15. 
 
 

 

 
Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di completamento (chiusura piano terra su pilotis edificio di 5 piani) di un edificio ATER 
per realizzare 9 nuovi alloggi in comune di Feltre (BL) - via Colombo n. 3-5-7-9 

http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/1-Avviso_generale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1A.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1B.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1C.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1D.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_2.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_3.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_4.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_5.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/AVVISO_CREDITORI_115_Feltre.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/1-Avviso_generale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1A.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1B.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1C.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_1D.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_2.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_3.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_4.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta30mar2016/Allegato_5.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/AVVISO_CREDITORI_115_Feltre.pdf


  

INTERVENTO ATER "25_PT" - APPALTO ATER N.555/2016 

CUP: G91H16000020007; - CIG: 6640366B5D. 
 
Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara e ai relativi allegati: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 27 aprile 2016 ore 12:00)  
 

AVVISO DI GARA 
 
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 11/04/2016; Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 27/04/2016. ore 17:10 
 

 
Qui di seguito il collegamento al verbale di gara - aggiudicazione provvisoria 
 
 

VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 07/06/2016; ore 15:00 
 

 
Qui di seguito i collegamenti al decreto di aggiudicazione appalto e all'esito di gara: 
 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 
 
 

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 

 
 
Pubblicati sul presente sito internet in data 21/06/2016 ore 15:00 

 

 ELABORATI PROGETTUALI (87 MB) 

 

 DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI (15 MB) 
 
 
N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 17/05/2016 ore 15:00; 
Procedura ristretta riservata esclusivamente alle imprese invitate con lettera raccomandata protocollo 2999/2016. 

 
________________________________________________________
_ 
 
 
Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di straordinaria manutenzione (cappotto, tetto, sistemazioni esterne) in un edificio ATER 

di 4 alloggi in comune di Sedico (BL) - via Galilei n.11 

  

INTERVENTO ATER "MS LOTTO SENZA TETTO" - APPALTO ATER N.553/2016 

CUP: G54B16000000002; - CIG: 6637587611. 
 
Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 19 aprile 2016 ore 12:00)  

 

AVVISO DI GARA 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 24/03/2016; Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 19/04/2016. ore 14:40 

 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/25_PT_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/25_PT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DDT_agg_app_555.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/25_PT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/APP_553_Sedico_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/25_PT_AVVISO_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/25_PT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DDT_agg_app_555.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/25_PT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_25_PT/DOCUMENTI_TECNICO_AMMINISTRATIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/APP_553_Sedico_AG.pdf


 

BANDO DI GARA 
 

 ELABORATI PROGETTUALI (38 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 
Qui di seguito il collegamento al verbale di gara: 
 

VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 19/05/2016 ore 8:00 
 

 
Qui di seguito i collegamenti al decreto di aggiudicazione appalto e all'esito di gara: 
 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 
 
 

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 

 
 
Pubblicati sul presente sito internet in data 31/05/2016 ore 14:35 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di straordinaria manutenzione (cappotto e isolamento sottotetto) in un edificio ATER 
di 4 alloggi in comune di Lamon (BL) - via Montegrappa n.10 

  

INTERVENTO ATER "MS LOTTO 031" - APPALTO ATER N.554/2016 
CUP: G54B16000010007; - CIG: ZBF19224BC. 
 

Qui di seguito il collegamento all'avviso di gara: 
(scadenza presentazione istanze di interesse 19 aprile 2016 ore 12:00)  

 

AVVISO DI GARA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 24/03/2016; Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 19/04/2016. ore 14:40 
 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 
 

BANDO DI GARA 

 

 ELABORATI PROGETTUALI (20 MB) 
 
N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 

Qui di seguito il collegamento al verbale di gara: 
 

VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 19/05/2016 ore 8:00 
 
Qui di seguito i collegamenti al decreto di aggiudicazione appalto e all'esito di gara: 
 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 
 

 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/APP_553_Sedico_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_DDT_223-16_AD.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/APP_554_Lamon_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/APP_554_Lamon_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_DDT_221-16_AD.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/APP_553_Sedico_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_553_2016_MS_SEDICO_LOTTO_ST/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_DDT_223-16_AD.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_553_Sedico_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/APP_554_Lamon_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/APP_554_Lamon_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_554_2016_MS_LAMON_Lotto_031/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_DDT_221-16_AD.pdf


COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 

 
 
Pubblicati sul presente sito internet in data 31/05/2016 ore 14:40 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Bando di gara per l'affidamento del servizio di cassa (quadriennio 2016-2019) 

Scadenza presentazione offerte: lunedì 14 dicembre 2015, ore 10:00. 

 

 AVVISO DI GARA 
 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 

 BANDO DI GARA 

 

 ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE (formato .pdf) 

 

 ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA (formato .pdf) 
 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 24/11/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 10/03/2016. 

  

 

 

 
Bando di gara per l'affidamento del servizio di cassa (quadriennio 2016-2019) 

Scadenza presentazione offerte: 20 novembre 2015, ore 12:00. 
 

 AVVISO DI GARA 
 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 

 BANDO DI GARA 

 

 ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE (formato .pdf) 
 

 ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA (formato .pdf) 
 
 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 05/11/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 24/11/2015. 

  

 

 

Avviso pubblico per richiesta di offerte relative al servizio di mensa / somministrazione pasti al personale aziendale.  
 

  Avviso pubblico richiesta offerte servizio mensa 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/Avviso_di_gara_.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/BANDO_2_SERVIZIO_CASSA_2016-2019.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_1_SCHEMA_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_1_SCHEMA_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_2_OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_2_OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/Avviso_di_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/BANDO_DI_GARA_SERVIZIO_DI_CASSA_2016-2019.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_1-SCHEMA_DI_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_1-SCHEMA_DI_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_2-OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_2-OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2015.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/APP_554_Lamon_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/Avviso_di_gara_.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/BANDO_2_SERVIZIO_CASSA_2016-2019.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_1_SCHEMA_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/secondo/ALLEGATO_2_OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/Avviso_di_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/BANDO_DI_GARA_SERVIZIO_DI_CASSA_2016-2019.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_1-SCHEMA_DI_CONVENZIONE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/cassa/ALLEGATO_2-OFFERTA_ECONOMICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2015.pdf


 

 
Pubblicato in data 05/08/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

  

APPALTO  DEI  LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO  
per 5 medici di base e 3 medici specialisti 
in Comune di Belluno (BL)  - loc. Cavarzano 

via Giovanni Paolo I n. 41 (fg. 46 mapp. 308). 
Opere edili. 

Appalto n. 550/2015 di reg. app. 
CUP: G37B15000180003 
GIG: 6315382218  

Qui di seguito, il collegamento al verbale di gara. 
 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

 DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 
 

 
 
Pubblicato in data 05/08/2015 e 26/08/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

  

APPALTO  DEI  LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO  
per 5 medici di base e 3 medici specialisti 
in Comune di Belluno (BL)  - loc. Cavarzano 

via Giovanni Paolo I n. 41 (fg. 46 mapp. 308). 
Impianti idro-termo-sanitari. 

INTERVENTO ATER "FC2_AM_IM" 

CUP: G37B15000180003 
GIG: 6296977DCB 
 

Qui di seguito, il collegamento al verbale di gara. 

 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

 DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 
 

 
Pubblicato in data 07/08/2015 e 26/08/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

APPALTO  DEI  LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO  

per 5 medici di base e 3 medici specialisti 
in Comune di Belluno (BL)  - loc. Cavarzano 
via Giovanni Paolo I n. 41 (fg. 46 mapp. 308). 
Impianti elettrici. 

INTERVENTO ATER "FC2_AM_IE" 

CUP: G37B15000180003 

GIG: 6297013B81 
 
Qui di seguito, il collegamento al verbale di gara. 
 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_ED_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD%20agg%20FC2_AM_ED.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_ED_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD%20agg%20FC2_AM_IT.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IE_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_ED_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD agg FC2_AM_ED.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_ED_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD agg FC2_AM_IT.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IE_VG.pdf


 DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 
 

 
Pubblicato in data 07/08/2015 e 26/08/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

 

Appalto di sevizi per la pulizia dei locali adibiti a sede aziendale. 
 

 ESITO DI GARA 

 
 
Pubblicato in data 06/07/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

 
Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 2 edifici ATER in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  via Vittoria n.50-52 (f. 38 mapp. 412) di complessivi 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Riqualificazione di 2 impianti termici condominiali solare integrati. 

INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_46_IT" 
CUP: G24B15000010004; 
GIG: 6193556C16. 

 

Per visualizzare l'esito di gara, vogliate seguire i collegamenti sottoriportati: 
 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 30/04/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 
 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 28/05/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/10/2015. 

 

 
Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 2 edifici ATER in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  via Vittoria n.50-52 (f. 38 mapp. 412) di complessivi 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rivestimento a cappotto e 
opere affini.  

 
INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_46_CAPP" 
CUP: G24B15000010004; 
GIG: 6191060056. 

Per visualizzare l'esito di gara, vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 
 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 28/04/2015. 
 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 28/05/2015. 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD%20agg%20FC2_AM_IE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IE_EG..pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/esito_gara_pulizie.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_CAPP_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_CAPP_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/DD agg FC2_AM_IE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/FC2_AM_IE_EG..pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/esito_gara_pulizie.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_CAPP_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_46_CAPP_EG.pdf


 

 
Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di fornitura e posa dei serramenti esterni ed interni in legno relativi ai lavori di costruzione di un edificio di 9 alloggi di e.r.p. di proprietà ATER a Belluno, via Meassa. 

INTERVENTO ATER "111 SERRAMENTI" 
CUP: G33I14000000007; 

GIG: 6203928B55. 
Per visualizzare l'esito di gara, vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 
 

 VERBALE DI GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 28/05/2015. 

 

Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 3 edifici ATER in comune di Longarone fr. Castellavazzo (BL) via Roma n.78-80-82 (sez.B - f.12 mapp. 172-314-316-252-253) di complessivi 4 + 8 + 6 = 18 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.   

Riqualificazione di 3 impianti termici condominiali solare integrati. 

 
INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_NA04_IT" 
CUP: G14B15000020004; 
GIG: 6199568D58. 

 

 VERBALE DI GARA / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 05/05/2015. 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 15/06/2015. 

  

 

  

 

  

BANDO DI GARA 
con procedura aperta 

D. Lgs. 12.04.2006 n.163 (Codice contratti) artt. 82-86-122.  
D.P.R. 05.10.2010 n.207 (Regolamento) artt. 117¸119, 121. 

APPALTO  DEI  LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO  

per 5 medici di base e 3 medici specialisti 
in Comune di Belluno (BL)  - loc. Cavarzano 
via Giovanni Paolo I n. 41 (fg. 46 mapp. 308). 
Opere edili. 

Appalto n. 550/2015 di reg. app. 
CUP: G37B15000180003 
GIG: 6315382218  
Scadenza presentazione offerte: 04 agosto 2015, ore 10:00. 

 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 

 BANDO DI GARA 
 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_S_esito_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_NA04_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_NA04_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_BANDO_EDILE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_S_esito_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_NA04_IT_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_FESR_MS_NA04_IT_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_BANDO_EDILE.pdf


 CAPITOLATO 

 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
 

 MODELLO D'OFFERTA 

 

 ELABORATI PROGETTUALI (28 MB) 

 

 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (59 MB) 
 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 02/07/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/08/2015. 

 

 
 
AVVISO DI GARA D'APPALTO 
con procedura ristretta 

 
INTERVENTO ATER "FC2_AM_IM" 

CUP: G37B15000180003 
GIG: 6296977DCB 

L'importo stimato dei lavori è di € 107.207,00 (compresi oneri sicurezza) + IVA 10%. 
Scadenza presentazione offerta: 06/08/2015, ore 11:00. 
 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 BANDO DI GARA (formato .pdf) 

 

  BANDO DI GARA (formato .doc) 
 

 CAPITOLATO 
 

 COMPUTO METRICO 

 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE 
 

 ELABORATI PROGETTUALI 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_DELIBERA_APPROV_PROGETTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_MODELLO_OFFERTA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/computo_metrico_estimativo_r1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/lista_categorie_e_forniture_r1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/Elaborati_progettuali.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_DELIBERA_APPROV_PROGETTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/FC2_AM_MODELLO_OFFERTA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/ELABORATI_PROGETTUALI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatori/PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/computo_metrico_estimativo_r1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/lista_categorie_e_forniture_r1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/Elaborati_progettuali.zip


 

 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

AVVISO DI GARA D'APPALTO 

con procedura ristretta 

  

INTERVENTO ATER "FC2_AM_IE" 

CUP: G37B15000180003 
GIG: 6297013B81 
L'importo stimato dei lavori è di € 72.955,00 (compresi oneri sicurezza) + IVA 10%. 
Scadenza presentazione offerte: 07/08/2015, ore 11:00. 

Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 BANDO DI GARA (formato .pdf) 
 

  BANDO DI GARA (formato .doc) 
 

 CAPITOLATO 

 

 COMPUTO METRICO 
 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE 
 

 ELABORATI PROGETTUALI 
 

 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 

  

AVVISO DI GARE D'APPALTO 
con procedura ristretta 

 
INTERVENTO ATER "FC2_AM_IM" 

CUP: G37B15000180003 
GIG: 6296977DCB 
L'importo stimato dei lavori è di € 107.207,00 (compresi oneri sicurezza) + IVA 10%. 
Scadenza presentazione richiesta d'invito: 06/07/2015, ore 12:00. 

  

INTERVENTO ATER "FC2_AM_IE" 

CUP: G37B15000180003 

GIG: 6297013B81 
L'importo stimato dei lavori è di € 72.955,00 (compresi oneri sicurezza) + IVA 10%. 
Scadenza presentazione richiesta d'invito: 06/07/2015, ore 12:00. 

  

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/Piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/FC2_AM_IM_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/computo_metrico_estimativo_rev1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/lista_categorie_e_forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/elaborati_progettuali.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIM/Piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/FC2_AM_IE_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/computo_metrico_estimativo_rev1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/lista_categorie_e_forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/elaborati_progettuali.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ambulatoriIE/piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip


Qui di seguito, i collegamenti all'avviso di gara ed ai relativi allegati. 

 

 AVVISO DI GARE 
 

 PIANTA 
 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Pubblicato sul presente sito internet in data 18/06/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 06/07/2015, ore 12:00. 

  

 

 

Avviso pubblico per l'appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede aziendale, siti in Belluno alla via Castellani n. 2. 
 

  AVVISO 
 
Pubblicato in data 05/05/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 02/07/2015. 

 

 
 

 Avviso per manifestazione d'interesse alla locazione di locali destinati ad ambulatori medici, attualmente in fase di realizzazione, a Belluno in v.le G. Paolo I° n. 41. 
 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/06/2015, ore 12:20. 

 

 
Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 3 edifici ATER in comune di Longarone fr. Castellavazzo (BL) via Roma n.78-80-82 (sez.B - f.12 mapp. 172-314-316-252-253) di complessivi 4 + 8 + 6 = 18 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.  

Riqualificazione di 3 impianti termici condominiali solare integrati.  

INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_NA04_IT" 
CUP: G14B15000020004; 
GIG: 6199568D58. 

 

Importo complessivo dell'appalto     

Lavori a corpo:           € 230.500,00   

Lavori a misura:   € 0,00   

  -----------------   

Sommano a base d'asta:    € 230.500,00   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):     € 4.5000,00   

  -----------------   

Totale lavori in appalto: € 235.000,00 
+ IVA 10%  
in reverse charge 

  

Qui di seguito, i collegamenti diretti a bando di gara e relativi allegati. 

 
 
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

      BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .pdf) 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_avviso_di_gara_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_pianta_piano_terra.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_Relazione_illustrativa.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_pulizia_sede.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/FC2_AM_avviso_locazione_ambulatori.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/FC2_AM_avviso_locazione_ambulatori.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/FC2_AM_avviso_locazione_ambulatori.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/FC2_AM_avviso_locazione_ambulatori.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/POR_FESR_MS_NA04_IT.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_avviso_di_gara_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_pianta_piano_terra.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Ambulatori_medici/FC2_AM_Relazione_illustrativa.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_pulizia_sede.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/FC2_AM_avviso_locazione_ambulatori.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/POR_FESR_MS_NA04_IT.pdf


        BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .doc) 

      FASCICOLO DEL FABBRICATO 

      LISTA CATEGORIE E FORNITURE 

      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

       PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
 
 
 

2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
      

      RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E SPECIALISTICA 

      RELAZIONE TECNICA CIVICO 78 

      RELAZIONE TECNICA CIVICO 80 

      RELAZIONE TECNICA CIVICO 82 

      TAVOLE 
 

 
Per ogni miglior informazione/chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'arch. Piera Mastel (0437/935980) oppure l'ing. R. Riva (0437/935850). 

Pubblicato sul presente sito internet in data 31/03/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 05/05/2015. 

  

 

 
Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 2 edifici ATER in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  via Vittoria n.50-52 (f. 38 mapp. 412) di complessivi 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

Riqualificazione di 2 impianti termici condominiali solare integrati. 

  

INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_46_IT" 
CUP: G24B15000010004; 
GIG: 6193556C16. 

 

Importo complessivo dell'appalto     

Lavori a corpo:           € 87.124,00   

Lavori a misura:   € 0,00   

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/POR_FESR_MS_NA04_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/POR_FESR_MS_NA04_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_8.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/Liste_Categorie_e_Forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_4_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_6_CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_6_CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_7.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_7.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_10.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_10.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_11.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_11.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_12.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/Tavole.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/Tavole.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/POR_FESR_MS_NA04_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_8.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/Liste_Categorie_e_Forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_4_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_6_CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_7.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_10.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_11.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/W_12.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_548_2015_POR_FESR_MS_NA04_IT/Tavole.zip


  -----------------   

Sommano a base d'asta:   € 87.124,00   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):     € 1.759,00   

  -----------------   

Totale lavori in appalto: € 88.883,00 
+ IVA 10%  
in reverse charge 

  

 
Qui di seguito, i collegamenti diretti a bando di gara e relativi allegati. 
 

 
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

      BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .pdf) 

        BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .doc) 

      FASCICOLO DEL FABBRICATO 

      LISTA CATEGORIE E FORNITURE 

      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FABBRICATO A 

      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FABBRICATO B 

      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

       PIANO DI SICUREZZA 
 

 
 
2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
      

      RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

      RELAZIONE TECNICA FABBRICATO A 

      RELAZIONE TECNICA FABBRICATO B 

      TAVOLA 3 

      TAVOLA 4 

      TAVOLA 3T (FABBRICATO A) 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/POR_FESR_MS_46_IT_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/POR_FESR_MS_46_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/POR_FESR_MS_46_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Fascicolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Liste_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC6T_CME_FABBRICATO_A.PDF
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC6T_CME_FABBRICATO_A.PDF
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC10T_CME_FABBRICATO_B.PDF
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/CSA_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/CSA_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/PSC.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Relazione_tec_specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Relazione_tec_specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC4T_L10-INTERVENTO%20FABBR_A-Relazione_tecnica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC4T_L10-INTERVENTO%20FABBR_A-Relazione_tecnica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC8T_L10-INTERVENTO_FABBR_B-Relazione_tecnica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_4.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_3T_PIANTE_FABBRICATO_A.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/POR_FESR_MS_46_IT_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/POR_FESR_MS_46_IT_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Fascicolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Liste_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC6T_CME_FABBRICATO_A.PDF
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC10T_CME_FABBRICATO_B.PDF
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/CSA_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/PSC.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/Relazione_tec_specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC4T_L10-INTERVENTO FABBR_A-Relazione_tecnica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/DOC8T_L10-INTERVENTO_FABBR_B-Relazione_tecnica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_4.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_3T_PIANTE_FABBRICATO_A.pdf


      TAVOLA 5T-9T 

      TAVOLA 7T (FABBRICATO B) 

 
Per ogni miglior informazione/chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'arch. Piera Mastel (0437/935980) oppure l'ing. R. Riva (0437/935850). 

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 25/03/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 30/04/2015. 

  

 

 
Bando di gara con procedura aperta 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 2 edifici ATER in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  via Vittoria n.50-52 (f. 38 mapp. 412) di complessivi 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rivestimento a cappotto e 
opere affini. 

  

INTERVENTO ATER "POR_FESR_MS_46_CAPP" 

CUP: G24B15000010004; 
GIG: 6191060056. 
 

Importo complessivo dell'appalto     

Lavori a corpo:           € 0,00   

Lavori a misura:   € 71.091,00   

  -----------------   

Sommano a base d'asta:   € 71.091,00   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):     € 7.093,00   

  -----------------   

Totale lavori in appalto: € 78.184,00 + IVA 10% 

  

 

Qui di seguito, i collegamenti diretti a bando di gara e relativi allegati. 
 
 
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

      BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .pdf) 

        BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .doc) 

      FASCICOLO DEL FABBRICATO 

       LISTA CATEGORIE E FORNITURE 

      COMPUTO METRICO 

      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_5T-9T_SCHEMA_IMPIANTO_E_PIAN.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_5T-9T_SCHEMA_IMPIANTO_E_PIAN.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_7T_PIANTE_FABBRICATO_B.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/POR_FESR_MS_46_CAPP_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/POR_FESR_MS_46_CAPP_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/POR_FESR_MS_46_CAPP_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Fascicolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Liste_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/CME_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/CSA_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_5T-9T_SCHEMA_IMPIANTO_E_PIAN.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_547_2015_POR_MS_46_IT/TAV_7T_PIANTE_FABBRICATO_B.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/POR_FESR_MS_46_CAPP_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/POR_FESR_MS_46_CAPP_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Fascicolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Liste_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/CME_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/CSA_edile.pdf


       PIANO DI SICUREZZA 

 
 
 

2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
      

      RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

      TAVOLA 1 

      TAVOLA 2 

      TAVOLA 3 

      TAVOLA 4 
 

Per ogni miglior informazione/chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'arch. Piera Mastel (0437/935980) oppure l'ing. R. Riva (0437/935850). 

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 25/03/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 28/04/2015. 

  

 

Bando di gara con procedura ristretta 

Lavori di fornitura e posa dei serramenti esterni ed interni in legno relativi ai lavori di costruzione di un edificio di 9 alloggi di e.r.p. di proprietà ATER a Belluno, via Meassa. 

INTERVENTO ATER "111 SERRAMENTI" 

CUP: G33I14000000007; 
GIG: 6203928B55. 
 
Per visualizzare l'avviso di gara, vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 

 

 AVVISO DI GARA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 01/04/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 20/04/2015. 

 

 

Richiesta di manifestazione di interesse per aggiornamento elenco professionisti a cui conferire a rotazione e previa acquisizione e confronto di più preventivi, incarichi per redazione di prestazioni inerenti le indagini geologiche per edifici. 
 

Per visualizzare il bando vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 
 

 Bando per aggiornamento elenco professionisti geologi  
 

 
Pubblicato in data 26/02/2015.  Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 16/05/2015. 

 

 

Richiesta di manifestazione di interesse per aggiornamento elenco professionisti a cui conferire a rotazione e previa acquisizione e confronto di più preventivi, incarichi per redazione di prestazioni inerenti la sicurezza sui lavori. 
 

Per visualizzare il bando vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 
 

 Bando per aggiornamento elenco professionisti per la sicurezza 

 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/PSC.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Relazione_tec_specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_2.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_4.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ATER_BL_111_Serramenti_avviso_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_incarichi_geologici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_incarichi_sicurezza.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/PSC.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/Relazione_tec_specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_1.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_2.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_3.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/Appalto_546_2015_POR_MS_46_CAPP/TAV_4.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/ATER_BL_111_Serramenti_avviso_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_incarichi_geologici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_incarichi_sicurezza.pdf


 
Pubblicato in data 26/02/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 16/05/2015. 

  

 

 

 
Fornitura di materiale di cancelleria 
 
Per visualizzare il relativo avviso, vogliate seguire il seguente collegamento:  
 

 AVVISO PER SELEZIONE FORNITORE DI CANCELLERIA 
 
 

Pubblicato in data 03/02/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 16/02/2015. 

 

 

 
Richiesta di manifestazione di interesse per aggiornamento elenco professionisti a cui conferire a rotazione e previa acquisizione e confronto di più preventivi incarichi per redazione di atti tecnici catastali. 
 

Per visualizzare il bando vogliate seguire il collegamento sottoriportato: 
 

 Bando per aggiornamento elenco professionisti 
 

 
Pubblicato in data 27/01/2015. Trasferito nella sezione bandi scaduti in data 13/02/2015, ore 13:00. 

 

 

 
Appalto dei lavori di recupero e restauro dei magazzini "Corpo C7" della Caserma Fantuzzi in Comune di Belluno, via Volontari della Libertà n. 5 

 
CUP: G35I14000030002 
CIG: 59852597F8 
 

 VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 25/11/2014. 
 

 

 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 17/12/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 02/02/2015. 

 

 
 

Richiesta di curriculum-offerta per elenco professionisti a cui conferire incarichi per redazione A.P.E. di alloggi ATER. 
 
 
Per visualizzare il bando, vogliate aprire il documento sottoriportato:  

 

 RICHIESTA D'OFFERTA 
 

Pubblicato in data 22/12/2014. 
 

 ERRATA CORRIGE 
 
Pubblicato in data 08/01/2015. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 23/01/2015. 

 

 

 
Appalto dei lavori di recupero e restauro dei magazzini "Corpo C7" della Caserma Fantuzzi a Belluno, via Volontari della Libertà n. 5 (f.58 all. A, mapp. 331 su area mapp. 333).  
Complesso edilizio di proprietà del Ministero dell'Interno.  

 

INTERVENTO ATER n. "CF-C7" 
CUP: G35I14000030002; 
GIG: (sarà sugli inviti di gara). 
 

http://www.aterbl.it/appalti/2_forniture/Bando_fornitura_cancelleria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_atti_tecnici_catastali_2015.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF-C7_verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF-C7_verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF-C7_verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF_C7_agg_definitiva.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF_C7_agg_definitiva.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF_C7_agg_definitiva.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF_C7_agg_definitiva.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014_errata_corrige.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014_errata_corrige.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014_errata_corrige.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/2_forniture/Bando_fornitura_cancelleria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_atti_tecnici_catastali_2015.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF-C7_verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/CF_C7_agg_definitiva.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Bando_incarichi_APE_2014_errata_corrige.pdf


Importo complessivo dell'appalto - cat. OG2     

Lavori a corpo: € 239.154,14   

Lavori a misura:   € 70.060,97   

  -----------------   

Sommano a base d'asta: € 309.215,12   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):   € 17.100,00   

  -----------------   

Totale lavori in appalto: € 326.315,12 + IVA 

  

 
 
Per scaricare integralmente la documentazione di gara, vogliate seguire il seguente collegamento: 
 

      DOCUMENTAZIONE DI GARA (31 MB) 

 
N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche attimo. 
 

 

 
Qui di seguito, i collegamenti diretti a bando di gara e relativi allegati, con accesso per parti più veloce.  
 
 

1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

      BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .pdf) 

        BANDO DI GARA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (formato .doc) 

      LISTA LAVORAZIONI 

      AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE 

      COMPUTO METRICO 

      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
 

 
 
2 - PROGETTO ARCHITETTONICO 
      

      TAVOLA 1 

      TAVOLA 2 

      TAVOLA 3 

      TAVOLA 4 

      TAVOLA 5 
 

 
3 - PROGETTO STRUTTURALE 
      

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/Caserma_Fantuzzi.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.doc
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/LISTA_LAVORAZIONI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/LISTA_LAVORAZIONI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-C7_avviso_gara_ristretta.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-CorpoC7-CM.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-CorpoC7-CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE01.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE02.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE03.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE04.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE05.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/Caserma_Fantuzzi.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/CF-C7_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/LISTA_LAVORAZIONI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-C7_avviso_gara_ristretta.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-CorpoC7-CM.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/01_Documenti_amministrativi/Caserma_Fantuzzi-CorpoC7-CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE01.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE02.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE03.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE04.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/02_Progetto_architettonico/TAVE05.pdf


      RELAZIONE DI CALCOLO 

      STATO DI FATTO CON FOTO 

      STATO DI PROGETTO - PIANTE 

      STATO DI PROGETTO SEZIONI A-F 

      STATO DI PROGETTO INTERVENTO A-F 

      STATO DI PROGETTO INTERVENTI B-C-D-E 

 
 
 
4 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

      DIAGRAMMA DI GANTT 

      PLANIMETRIA 

      RELAZIONE 
      

Per ogni miglior informazione/chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'ing. G. Rizzardi (0437/935970) oppure l'ing. R. Riva (0437/935850). 

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 08/10/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 28/10/2014. 

 

Aggiornamento elenco professionisti esterni per incarichi tecnici di tipo impiantistico 

 

 

   Esito bando elenco progettisti termotecnici 
 

 
Pubblicato in data 29/07/2014. 

 

 

 
 

Programma triennale lavori pubblici 2014-2016 
ed elenco annuale lavori pubblici 2014: pubblicazione programma approvato dal C.d.A. con Delibera n. 70 del 12/11/2013. 
 

 

 Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2014-2016. 
 

 

 

INTERVENTO ATER n. 111. 

Appalto dei lavori di costruzione di un edificio di proprietà ATER per 9 alloggi E.R.P. in Comune di Belluno, via Meassa (PEEP Levego), f.62 mapp. 172-185-330. 
 
CUP: G33I14000000007 
GIG:  5694237904 
 

 
Pubblicazione esito gara-aggiudicazione definitiva. 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S3A_01_Relazione_di_Calcolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S301-0_Stato_di_fatto_con_foto.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S302-0_Stato_di_progetto-piante.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S303-2_Stato_di_progetto-Sezioni-InterventoA-F.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S304-0_Stato_di_progetto-InterventoA-F.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S305-1_Stato_di_progetto-Interventi_B-C-D-E.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S305-1_Stato_di_progetto-Interventi_B-C-D-E.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127_Diagramma_Gantt.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127EPS00_planimetria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127PSC00_relazione.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/esito_bando_prot1888-2014_elenco_progettisti_termotecnici.pdf
http://www.aterbl.it/informazioni/allegati/modelli/Autocertificazione_reddito_e_stato_famiglia_2014.pdf
http://www.aterbl.it/informazioni/allegati/modelli/Autocertificazione_reddito_e_stato_famiglia_2014.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_BL_PTOP_2014-16.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_BL_PTOP_2014-16.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S3A_01_Relazione_di_Calcolo.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S301-0_Stato_di_fatto_con_foto.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S302-0_Stato_di_progetto-piante.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S303-2_Stato_di_progetto-Sezioni-InterventoA-F.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S304-0_Stato_di_progetto-InterventoA-F.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/03_Progetto_strutturale/13068_S305-1_Stato_di_progetto-Interventi_B-C-D-E.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127_Diagramma_Gantt.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127EPS00_planimetria.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/caserma/04_Piano_Sicurezza_e_Coordinamento/127PSC00_relazione.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/esito_bando_prot1888-2014_elenco_progettisti_termotecnici.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_BL_PTOP_2014-16.pdf


   Verbale di gara; 

 

   Esito di gara; 

 

   Decreto del Direttore di ratifica d'aggiudicazione. 

  

Verbale di gara pubblicato in data 13/05/2014, ore 15:00.  
Ultimo aggiornamento effettuato in data 25/06/2014, ore 11:30. 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 06/08/2014. 

 

 

 
Avviso pubblico per richiesta di offerte relative al servizio di mensa / somministrazione pasti al personale aziendale.  
 

  Avviso pubblico richiesta offerte servizio mensa 
 
Pubblicato in data 04/07/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 21/07/2014. 

 

 

 
AVVISO AI CREDITORI - INTERVENTO ATER "POR_FERS_MS_CAPP_34" 

Lavori di manutenzione straordinaria su 2 edifici ATER di complessivi 12 alloggi in comune di Ponte nelle Alpi, via S. Andrea n. 5C-5D (fg. 20, mapp. 297-298). 
 
 
Per visualizzare l'avviso ai creditori, vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

   Avviso ai creditori "POR_FERS_MS_CAPP_34". 

 

Pubblicato in data 30/04/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 25/06/2014. 

 
 

ESITI DI GARA INTERVENTO ATER n. 114 - serramenti. 
Lavori di fornitura e posa dei serramenti esterni in PVC ed interni in legno, relativi al completamento e costruzione di due palazzine per 4 + 4 alloggi di ERP di proprietà ATER, a Belluno, in via Berlendis. 
 
CUP: G34H13000050007 

GIG: 5573994D59 
 
 
 
Per visualizzare il verbale di gara relativo all'  "INT 114-serramenti", vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

   Verbale di gara "INT. 114-serramenti". 
 

Per visualizzare l'esito di gara relativo all'  "INT 114-serramenti", vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

   Esito di gara "INT. 114-serramenti". 

 
Ultimo aggiornamento effettuato in data 07/05/2014. Trasferito nella sezione di archivio in data 24/06/2014. 

  

 

  

BANDO DI GARA 
con procedura aperta 

  

Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ATER in comune di BELLUNO via Meassa (PEEP di Levego) (f. 62, mapp. 172-185-330) per 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_DD_agg.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/Avviso_ai_creditori_CAPP-34.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_serr_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_S_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/111_DD_agg.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Avviso_servizio_mensa_2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/Avviso_ai_creditori_CAPP-34.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_serr_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_S_EG.pdf


  

 

INTERVENTO ATER n. "111" 
CUP: G33I14000000007; 
GIG: 5694237904; 
Scadenza presentazione offerte: 12 maggio 2014, ore 11:00; 
Apertura delle offerte: 13 maggio 2014, ore 9:00. 

 

Importo complessivo dell'appalto     

Lavori a corpo: € 1.185.460,18   

Lavori a misura: € 185.434,82   

  -----------------   

Sommano a base d'asta: € 1.370.895,00   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 26.105,00   

  -----------------   

Totale lavori in appalto: € 1.397.000,00 + IVA (ora al 10%) 

  

 

 

Per scaricare integralmente la documentazione di gara, vogliate seguire il seguente collegamento: 
 

      DOCUMENTAZIONE DI GARA (170 MB) 
 
N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere parecchi minuti. 

 
ERRATA CORRIGE N. 1 DEL  14/04/2014 - Al punto 8/c primo asterisco, seconda riga, del Disciplinare di gara, leggasi: "classifica non inferiore alla III^", anziché "III^ bis". 
il R.U.P. 
 
ERRATA CORRIGE N. 2 DEL  06/05/2014 - Come già comunicato telefonicamente a molti concorrenti, si conferma che la percentuale subappaltabile delle opere della categoria prevalente è del 30%, come correttamente indicato all'art. 1.11 del C.S.A., e non già del 
20% come erroneamente scritto nel modello allegato 2 al bando (dichiarazione sui subappalti). il RUP 
 
 
F.A.Q. 
N. 1 - Molti concorrenti chiedono chiarimenti riguardo ai computi metrici estimativi degli impianti elettrici e meccanici; si chiarisce che, pur avendo pubblicato anche i computi metrici originali redatti dagli impiantisti (per completezza d'informazione), ai fini economici 
dell'offerta si dovrà fare esclusivamente riferimento al computo metrico generale dell'opera, che è stato rivisto dall'ATER sia per quantità che per prezzi. Il RUP - 05/05/2014. 
 
 

Qui di seguito, i collegamenti diretti a bando di gara e relativi allegati, con accesso per parti più veloce. 
 
 
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

      BANDO DI GARA 

      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

      DELIBERA ATER DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

      LISTA LAVORAZIONI - MODULO OFFERTA PREZZI 

      SCHEMA CONTRATTO 

 
 

 
2 - ARCHITETTONICO 
      

      ARCHITETTONICO (11 MB) 
 

 
3 - IMPIANTI ELETTRICI 
      

      ELABORATI GRAFICI (11 MB) 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/INTERVENTO_ATER_111.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_BANDO_DI_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_CAPITOLATO_SPECIALE_DI_APPALTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_DELIBERA_ATER_18-2014_APPROVAZIONE_PROGETTO_ESECUTIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_LISTA_LAVORAZIONI_MODULO_OFFERTA_PREZZI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_SCHEMA_CONTRATTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/ARCHITETTONICO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/INTERVENTO_ATER_111.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_BANDO_DI_GARA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_CAPITOLATO_SPECIALE_DI_APPALTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_DELIBERA_ATER_18-2014_APPROVAZIONE_PROGETTO_ESECUTIVO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_LISTA_LAVORAZIONI_MODULO_OFFERTA_PREZZI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA/111_SCHEMA_CONTRATTO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/ARCHITETTONICO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_GRAFICI.zip


      ELABORATI SCHEMATICI (8 MB) 

      ELABORATI DESCRITTIVI (26 MB) 
 
 
 
4 - IMPIANTI MECCANICI 

 

      RELAZIONE TECNICA L. 10/91 

      ELABORATI GRAFICI (16 MB) 

      ELABORATI DECRITTIVI (3 MB) 

 
      
 
5 - PROGETTO STRUTTURALE 
 

      ELENCO ELABORATI 

      ELABORATI GRAFICI (27 MB) 

      RELAZIONE (6 MB) 
 

 
6 - LINEA VITA 
      

      LINEA VITA (3 MB) 
 

 
7 - SICUREZZA 
      

      SICUREZZA (7 MB) 

  

8 - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

      INDAGINE SISMICA 

      RELAZIONE GEOLOGICA 
 

 

Per ogni miglior informazione/chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'arch. G. Rossi (0437/935960) oppure l'ing. R. Riva (0437/935850). 

  

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 07/04/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 13/05/2014, ore 12:30. 

  
 
 

 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_SCHEMATICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_DESCRITTIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/Relazione_tecnica_L.10.91.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/Relazione_tecnica_L.10.91.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/ELABORATI_DESCRITTIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/elenco_elaborati.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/RELAZIONE.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/LINEA_VITA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/SICUREZZA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Indagine_sisimica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Indagine_sisimica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Relazione_geologica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Relazione_geologica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_SCHEMATICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_ELETTRICI/ELABORATI_DESCRITTIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/Relazione_tecnica_L.10.91.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/IMPIANTI_MECCANICI/ELABORATI_DESCRITTIVI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/elenco_elaborati.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/PROGETTO_STRUTTURALE/RELAZIONE.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/LINEA_VITA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/ZIP/SICUREZZA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Indagine_sisimica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INTERVENTO_ATER_111/RELAZIONE_GEOLOGICA/111_Relazione_geologica.pdf


 

  Aggiornamento elenco per progettazioni esecutive di impianti idrotermosanitari e riqualificazione energetica edifici ATER. 
 
Pubblicato in data 26/03/2014. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 22/04/2014. 
 
 

 

 
PROCEDURA RISTRETTA 
(previo avviso di gara) 

 
Documentazione riservata alle ditte già invitate 

Lavori di fornitura e posa dei serramenti esterni in PVC ed interni in legno, relativi al completamento e costruzione di due palazzine per 4 + 4 alloggi di ERP di proprietà ATER, a Belluno, in via Berlendis. 

 
 
Qui di seguito, il collegamento alla documentazione di gara. 
 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 PROGETTO ARCHITETTONICO 

 

 PIANO DI SICUREZZA 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 20/02/2014; trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 14/03/2014. 

  

 

 
 
Proposta di collaborazione per attività di recupero del credito. 

Questa Azienda intende avviare le procedure giudiziarie di recupero di crediti che vanta nei confronti dei propri assegnatari di alloggi di edilizia sociale, derivanti dal mancato pagamento di canoni di locazione e spese accessorie. 

A tal fine verrà stilato un elenco di professionisti ai quali rivolgersi al bisogno. 
 

 AVVISO PUBBLICO 

Informazioni potranno essere richieste al dott. De Luca Moraldo - responsabile dell'Ufficio Inquilinato Affari Legali (tel. 0437/935921 - 0437/935922), telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 22/11/2013; trasferito nella sezione bandi scaduti in data 21/02/2014. 

  

 

ESITO DI GARA INTERVENTO ATER n. 114. 

Appalto dei lavori di completamento e costruzione di due edifici ATER in Comune di Belluno via Berlendis (Castion) (f. 94 mapp. 385-386-500) per 4 + 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  
 
CUP: G34H13000080007 

GIG: 543773835A 
 

 Comunicazione esito di gara. 

 
Per visualizzare il verbale di gara relativo all'INT 114, vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

  INT. 114 - Verbale di gara. 

http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_inc_imp_marzo2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_inc_imp_marzo2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_01_Documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_02_Progetto_architettonico.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_03_Piano_di_sicurezza.zip
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Proposta_di_collaborazione_per_recupero_crediti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/INT_ATER_114_esito_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/bando_inc_imp_marzo2014.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_01_Documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_02_Progetto_architettonico.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/INT_114_CASTION_Appalto_serramenti/114_SERR_03_Piano_di_sicurezza.zip
http://www.aterbl.it/appalti/3_servizi/Proposta_di_collaborazione_per_recupero_crediti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/INT_ATER_114_esito_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_VG.pdf


 

 

Ultimo aggiornamento effettuato in data 19/12/2013: trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 14/03/2014. 

 

 
 
AVVISO DI GARE 
con procedura ristretta 

 
INTERVENTO ATER n. "114 Serramenti" 
CUP: G34H13000050007 
GIG: 5573994D59 
Scadenza presentazione offerte: 14 febbraio 2014, ore 12:00. 

 
Lavori di fornitura e posa dei serramenti in PVC e di quelli interni in legno relativi al completamento e costruzione di due palazzine di 4 + 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ATER in via Berlendis. L'importo stimato dei lavori  è di € 113.900,00 (di cui € 
1.349,00 per oneri sicurezza) + IVA 10%. 
 
 

 
Qui di seguito, il collegamento all'avviso di gare. 
 

 AVVISO DI GARE 

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 27/01/2014; trasferito nella sezione bandi scaduti in data 20/02/2014. 

  

 

  

BANDO DI GARA D'APPALTO 
con procedura ristretta  
riservata ai concorrenti singolarmente invitati con raccomandata 

  

D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice contratti) artt. 82-86-122 

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento) artt. 117-119, 121 

 
Appalto dei lavori di completamento e costruzione di due edifici ATER in Comune di Belluno via Berlendis (Castion) (f. 94 mapp. 385-386-500) per 4 + 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  
 

INTERVENTO ATER n. 114. 
CUP: G34H13000080007 
GIG: 543773835A 
Scadenza ricezione delle offerte: 11/12/2013, ore 10:00. 

  

Per visualizzare il verbale di gara, vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

  

  INT. 114 - Appalto dei lavori di recupero e costruzione di 2 edifici ATER (4+4 alloggi) in Belluno, via Berlendis. 

  

 
Qui di seguito, i collegamenti al bando ed allegati del progetto esecutivo. 
 

 BANDO DI GARA RISTRETTA 
 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (10,0 MB) 
 

 ESECUTIVO ARCHITETTONICO (19,7 MB) 
 

http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/114S_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_architettonico.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/114S_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/114_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_architettonico.zip


 ESECUTIVO IMPIANTI TERMICI E L. 10 (8,5 MB) 

 

 ESECUTIVO STRUTTURALE (23,1 MB) 
 

 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (5,9 MB) 
 

 RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE SISMICA TERRENO (30,0 MB) 
 

 RELAZIONI CLIMA ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (1,6 MB) 
 
 

  

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

  

Pubblicato sul presente sito internet in data 21/11/2013, ore 11:00. Aggiornato in data 12/12/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 14/12/2013. 
 
 
 
INTERVENTO ATER "114" 
Lavori di recupero e costruzione di due edifici di proprietà ATER per 4+4 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica in Comune di Belluno, via Berlendis - fg 94 p.lla 1053. 
 
 
Per visualizzare l'avviso ai creditori, vogliate seguire il collegamento sotto riportato. 

   Avviso ai creditori "114 Belluno". 

 

Trasferito in questa sezione in data 13 gennaio 2017 ore 12:15. 

  

 

 
 
Programma triennale lavori pubblici 2014-2016 

ed elenco annuale lavori pubblici 2014: adozione e pubblicazione. 

 
 

  Avviso pubblico 

 

 Prospetto attività costruttiva (tabella) 
 

 Delibera di adozione 
 
 

 
Pubblicato sul presente sito internet dal 11/09/2013 al 14/11/2013. 

 

http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_impianti_termici_e_Legge10.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_strutturale.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_relazione_geologica_e_caratterizzazione_sismica_terreno.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_relazioni_clima%20acustico_e_requisiti_acustici_passivi.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/AVVISO_CREDITORI_114_Belluno.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_avviso.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_tabella.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_delibera.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_impianti_termici_e_Legge10.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_esecutivo_strutturale.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_piano_di_sicurezza_e_coordinamento.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_relazione_geologica_e_caratterizzazione_sismica_terreno.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_bis/114_relazioni_clima acustico_e_requisiti_acustici_passivi.zip
http://www.aterbl.it/appalti/1_lavori/avvisi_ai_creditori/AVVISO_CREDITORI_114_Belluno.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_avviso.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_tabella.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Programma_triennale_lavori_2014-16_delibera.pdf


 
 
AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE 
con procedura ristretta 

D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice contratti) artt. 82-86-122 
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento) artt. 117-119, 121 
 

Appalto dei lavori di completamento e costruzione di due edifici ATER in Comune di Belluno via Berlendis (Castion) (f. 94 mapp. 385-386-500) per 4 + 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  
 
INTERVENTO ATER n. 114. 
CUP: G34H13000080007 

GIG: (sarà sugli inviti di gara) 
Scadenza ricezione delle istanze di partecipazione: 13/11/2013, ore 12:00. 

 
Qui di seguito, i collegamenti all'avviso pubblico di preselezione e relativi allegati. 
 

 AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE 

 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (2,6 MB) 
 

 ESECUTIVO ARCHITETTONICO (19,3 MB) 

 

 ESECUTIVO IMPIANTI TERMICI E L. 10 (8,6 MB) 
 

 ESECUTIVO STRUTTURALE (23,1 MB) 
 

 RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE SISMICA TERRENO (30,0 MB) 

 

 RELAZIONI CLIMA ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (1,6 MB) 

 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

Pubblicato sul presente sito internet in data 28/10/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 14/11/2013. 

 
 

 
 
 
ESITI DI GARA 
  
INTERVENTO ATER n. "POR FESR MS CAPP 16". CUP: G36I12000160005; GIG: 5204373077. Esito di gara. Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 5 edifici ATER in comune di BELLUNO viale G.Paolo I^ n. 39…49 loc. Cavarzano (f. 46 mapp. 308 e 624) di 

complessivi 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
  
INTERVENTO ATER n. "POR MS CAPP 30-35". CUP: G96I12000280004; GIG: 51728860092. Esito di gara. Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per esecuzione di rivestimento a cappotto su 3 edifici abitati di proprietà ATER di 12 +22 = 34 alloggi e.r.p. 
ATER siti in 32035 Santa Giustina (BL), via Giardinetto civici 42-43 e 39-41 (f. 26 mapp 371-372). 
 

INTERVENTO ATER n. "POR MS CAPP 34". CUP: G16I12000080004; GIG: 51728914B1. Esito di gara. Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per esecuzione di rivestimento a cappotto di due edifici di proprietà ATER di 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica siti in Ponte nelle Alpi (BL), via S. Andrea nn. 5C-5D (f. 20 mapp. 297-298). 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 16". CUP: G36I12000160005; GIG: 5172613F44. Appalto di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici autonomi di 5 edifici ATER in Comune di Belluno, viale Giovanni Paolo I° nn. 39...49, loc. Cavarzano (f. 46 mapp. 

308 e 624), di complessivi 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 30-35". CUP: G96I12000280004; GIG: 517255603F. Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento a nuovo di 3 impianti termici centralizzati a metano integrati solare termico e modifiche alla distribuzione per 34 
alloggi siti in 32035 Santa Giustina (BL), via Giardinetto civici 42-43 e 39-41 (f. 26 mapp. 371-372). 

 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 34". CUP: G16I12000080004; GIG: 5172588AA4. Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento a nuovo di due impianti termici centralizzati a metano integrati solare termico e modifiche alla distribuzione su due 
edifici di proprietà ATER di 6 +6 = 12 alloggi e.r.p. siti in Ponte nelle Alpi (BL), via S. Andrea nn. 5C-5D (f. 20 mapp. 297-298). 
 
Ultimo aggiornamento effettuato in data 31/07/2013, ore 11:30; trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 21/10/2013. 
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_documentazione_amministrativa/114_AVVISO_GARA_%20preselezione.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_architettonico.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_impianti_termici_e_L10.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_strutturale.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_relazione_geologica_e_caratterizzazione_sismica_terreno.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_relazioni_clima_acustico_e_requisiti_acustici_passivi.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_MS_CAPP_30-35_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_MS_CAPP_34_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_MS_IT_16_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_MS_IT_30-35_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/esiti_gara/POR_MS_IT_34_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_documentazione_amministrativa/114_AVVISO_GARA_ preselezione.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_documentazione_amministrativa.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_architettonico.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_impianti_termici_e_L10.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_esecutivo_strutturale.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_relazione_geologica_e_caratterizzazione_sismica_terreno.zip
http://www.aterbl.it/appalti/INT_114_documentazione_gara_appalto/114_relazioni_clima_acustico_e_requisiti_acustici_passivi.zip


per la raccolta e selezione di manifestazioni d'interesse intese alla vendita all'A.T.E.R. di Belluno di immobili. 

 Avviso pubblico in formato PDF 

 

 Avviso pubblico in formato DOC 

 
 
Pubblicato in data 17/09/2013; trasferito poi nella presente sezione del sito denominata "bandi scaduti" in data 15/10/2013. 

 

 
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

per l'alienazione di 7 alloggi di proprietà ATER siti in vari Comuni della provincia di Belluno.  

  

L’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno informa che procederà alla vendita mediante asta pubblica, dei seguenti immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, della superficie ed al prezzo a base d'asta a fianco di ciascuno indicati. Gli 
immobili sono liberi da persone e cose, posti in vendita per singolo lotto, composti da un'unica unità immobiliare, disponibi le da subito. 
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 10,00 del giorno giovedì 29 agosto 2013. 
L'asta si terrà presso la sede ATER di Belluno il giorno lunedì 2 settembre 2013 con inizio alle ore 10,00. 

LOTTO 1 
Appartamento in Comune di Belluno, via Caduti ponte S. Felice n. 41 

Piano terra - Superficie c.le : mq. 80,39 - Anno di costruzione : 1962 - Classe energetica: G 
Importo a base d'asta: € 60.000,00 (euro sessantamila / 00) 

LOTTO 2 
Appartamento in Comune di Belluno, via P.F. Calvi n.18  
Piano rialzato - Superficie c.le : mq. 65,75 - Anno di costruzione : 1949 - Classe energetica: G 
Importo a base d'asta: € 45.000,00 (euro quarantacinquemila / 00) 

LOTTO 3 

Appartamento in Comune di Feltre, via Anconetta n.25 
Piano rialzato - Superficie c.le : mq.89,98 - Anno di costruzione : 1958 - Classe energetica: G 
Importo a base d'asta: € 45.000,00 (euro quarantacinquemila / 00) 

LOTTO 4 
Appartamento in Comune di Feltre, via Cattarossi n.18 
Piano primo - Superficie c.le : mq. 86,09 - Anno di costruzione : 1958 - Classe energetica: G  
Importo a base d'asta: € 70.000,00 (euro settantamila / 00) 

LOTTO 5 
Appartamento in Comune di Feltre, via Po n. 8 
Piano secondo - Superficie c.le : mq. 74,36 - Anno di costruzione : 1963 - Classe energetica: G 
Importo a base d'asta: € 60.000,00 (euro sessantamila / 00) 

LOTTO 6 
Appartamento in Comune di Belluno, via S.Lorenzo n. 3 

Piano terra - Superficie c.le : mq. 80,39 - Anno di costruzione : 1962 - Classe energetica: G 
Importo a base d'asta: € 90.000,00 (euro novantamila / 00) 

LOTTO 7 
Appartamento in Comune di Feltre, via Bagnols sur Ceze, n. 16a 
Piano secondo - Superficie c.le : mq. 74,36 - Anno di costruzione : 1963 - Classe energetica: G  
Importo a base d'asta: € 84.600,00 (euro ottantaquattromilaseicento / 00) 

 

Copia integrale dell'avviso d'asta, tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla partecipazione all'asta, sono a disposizione presso gli uffici aziendal i di Belluno, alla via B. Castellani n. 2, e sul presente sito internet. 
Responsabile del procedimento : dott. Alberto Pinto. Incaricato istruttoria : dott. Luciano Da Pian (tel. 0437 935940). 
 
Per visualizzare l'avviso d'asta ed i relativi allegati, vogliate seguire i seguenti collegamenti:  

 

 Avviso d'asta pubblica; 

Allegato 1A; 

Allegato 1B; 

Allegato 1C; 

Allegato 1D; 

Allegato 2; 

http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_acquista_immobili.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_acquista_immobili.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1B.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1C.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1D.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato2.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_acquista_immobili.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/ATER_acquista_immobili.doc
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1B.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1C.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato1D.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato2.pdf


Allegato 3; 

Allegato 4; 

Allegato 5; 

Fac simile d'offerta. 

 
Per ogni miglior informazione è possibile contattare l'Ufficio Vendite dell'ATER, nella persona del dott. Luciano Da Pian: tel. 0437/935940; via B.Castellani 2. Belluno. 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 19/07/2013; trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 03/09/2013. 

 

 
 
BANDO DI GARA 
con procedura ristretta 

Gara riservata esclusivamente ai concorrenti che hanno ricevuto il bando di invito a mezzo posta. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 34" 
CUP: G16I12000080004 
GIG: 5172588AA4 
Importo complessivo a base d'asta: € 71.753,03 + IVA 
Scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2013, ore 10:00. 

Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento a nuovo di due impianti termici centralizzati a metano integrati solare termico e modifiche alla distribuzione su due edifici di proprietà ATER di 6 +6 = 12 alloggi e.r.p. siti in Ponte nelle Alpi (BL), via S. Andrea 
nn. 5C-5D (f. 20 mapp. 297-298). 

 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 
 

 BANDO DI GARA 

 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE OPERE IMPIANTISTICHE 
 

 CAPITOLATO SPECIALE OPERE IMPIANTISTICHE 
 

 CAPITOLATO SPECIALE OPERE IMPIANTISTICHE - ALLEGATO 1 (Disciplinare tecnico - elenco prezzi unitari) 

 

 COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTISTICHE   
 

 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 RELAZIONE TECNICA attestante la rispondenza alle prescrizioni energetiche 
 

 RELAZIONE TECNICA impianto solare termico 
 

 ELABORATI GRAFICI TERMICO (4 MB) 
 

 ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICO (16 MB) 
 

http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato3.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato4.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato5.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Offerta_FacSimile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_lista_categorie_e_forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_CSA_ALLEGATO_1_disciplinare_tecnico_elenco_prezzi_unitari.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_COMPUTO_METRICO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_REL_TEC_ILLUSTRATIVA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_RELAZIONE_TECNICA_attestante_la_rispondenza_alle_prescrizioni_energetiche.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_RELAZIONE_TECNICA_impianto_solare_termico.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_ELBORATI_GRAFICI_TERMICO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_ELABORATI_GRAFICI_ARCHITETTONICO.zip
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato3.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato4.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Allegato5.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta02set2013/Offerta_FacSimile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_lista_categorie_e_forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_CSA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_CSA_ALLEGATO_1_disciplinare_tecnico_elenco_prezzi_unitari.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_COMPUTO_METRICO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_REL_TEC_ILLUSTRATIVA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_RELAZIONE_TECNICA_attestante_la_rispondenza_alle_prescrizioni_energetiche.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_RELAZIONE_TECNICA_impianto_solare_termico.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_ELBORATI_GRAFICI_TERMICO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_ELABORATI_GRAFICI_ARCHITETTONICO.zip


 PIANO DI SICUREZZA E ALLEGATI (13 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

Pubblicato sul presente sito internet in data 11/07/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 30/07/2013. 

 

BANDO DI GARA 

con procedura ristretta 

Gara riservata esclusivamente ai concorrenti che hanno ricevuto il bando di invito a mezzo posta. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 30-35" 
CUP: G96I12000280004 
GIG: 517255603F 
Importo complessivo a base d'asta: € 196.420,76 + IVA 
Scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2013, ore 10:00. 

 
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento a nuovo di 3 impianti termici centralizzati a metano integrati solare termico e modifiche alla distribuzione per 34 alloggi siti in 32035 Santa Giustina (BL), via Giardinetto civici 42-43 e 39-41 (f. 26 mapp. 371-

372). 
 
 
 

Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 
 

 BANDO DI GARA 
 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE 
 

 CAPITOLATO SPECIALE OPERE IMPIANTISTICHE 

 

 COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTISTICHE 
 

 RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO E) - 8 ALLOGGI 
 

 RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO E) - 12 ALLOGGI 

 

 RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO E) - 14 ALLOGGI 
 

 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

 

 ELABORATI GRAFICI (3 MB) 
 

 PIANO DI SICUREZZA (55 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 11/07/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 3/07/2013. 

http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Liste.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_CSA_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_CME_opere_impiantistiche.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_8alloggi.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_12alloggi%20.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_14alloggi.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Relazione_Tecnica_Specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-IMPIANTI/POR_MS_IT_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Liste.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_CSA_impianti.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_CME_opere_impiantistiche.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_8alloggi.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_12alloggi .pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Dpr_311_06_14alloggi.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_Relazione_Tecnica_Specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_IMPIANTI/POR_MS_IT_30_35_PSC.zip


 

 
BANDO DI GARA 
con procedura ristretta 

Gara riservata esclusivamente ai concorrenti che hanno ricevuto il bando di invito a mezzo posta. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS IT 16" 
CUP: G36I12000160005 
GIG: 5172613F44 
Importo complessivo a base d'asta: € 79.665,62 + IVA 
Scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2013, ore 10:00. 

 

Appalto di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici autonomi di 5 edifici ATER in Comune di Belluno, viale Giovanni Paolo I° nn. 39...49, loc. Cavarzano (f. 46 mapp. 308 e 624), di complessivi 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
 
 

Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 
 

 BANDO DI GARA 
 

 CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI 
 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 

 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE - IMPIANTI 
 

 RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 ELABORATI GRAFICI (30 MB) 

 

 PIANO DI SICUREZZA (17 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 11/07/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 30/07/2013. 

 

 
BANDO DI GARA 
con procedura ristretta 

Gara riservata esclusivamente ai concorrenti che hanno ricevuto il bando di invito a mezzo posta. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS CAPP 34" 
CUP: G16I12000080004 
GIG: 51728914B1 
Importo complessivo a base d'asta: € 123.467,80 + IVA 
Scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2013, ore 10:00. 

 
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per esecuzione di rivestimento a cappotto di due edifici di proprietà ATER di 6 + 6 = 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Ponte nelle Alpi (BL), via S. Andrea nn. 5C-5D (f. 20 mapp. 297-298). 
 

Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 
 

 BANDO DI GARA 
 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE OPERE EDILI 
 

http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_LISTA_CATEGORIE_E_FORNITURE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_RELAZIONE_TECNICA_%20E_DOC_FOTOGRAFICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_lista_categorie_e_forniture_opere_edili.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_CAPITOLATO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_LISTA_CATEGORIE_E_FORNITURE.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_RELAZIONE_TECNICA_ E_DOC_FOTOGRAFICA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_16-IMPIANTI/POR_MS_IT_16_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_lista_categorie_e_forniture_opere_edili.pdf


 CAPITOLATO SPECIALE OPERE EDILI 

 

 COMPUTO METRICO OPERE EDILI 
 

 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 ELABORATI GRAFICI (16 MB) 
 

 PIANO DI SICUREZZA E ALLEGATI (13 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 

Pubblicato sul presente sito internet in data 11/07/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 30/07/2013.  

 

 
BANDO DI GARA 
con procedura ristretta  

Gara riservata esclusivamente ai concorrenti che hanno ricevuto il bando di invito a mezzo posta. 
 
INTERVENTO ATER n. "POR MS CAPP 30-35" 
CUP: G96I12000280004 
GIG: 51728860092 
Importo complessivo a base d'asta: € 189.595,64 + IVA 

Scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2013, ore 10:00.  

 
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per esecuzione di rivestimento a cappotto su 3 edifici abitati di proprietà ATER di 12 +22 = 34 alloggi e.r.p. ATER siti in 32035 Santa Giustina (BL), via Giardinetto civici 42-43 e 39-41 (f. 26 mapp 371-372). 

 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 
 

 BANDO DI GARA 

 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE OPERE EDILI 
 

 CAPITOLATO SPECIALE OPERE EDILI 

 

 COMPUTO METRICO OPERE EDILI 
 

 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 
 

 ELABORATI GRAFICI (25 MB) 
 

 PIANO DI SICUREZZA (55 MB) 
 

http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_CSA_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_REL_TEC_ILLUSTRATIVA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_Liste.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_CSA-edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_CME-opere_edili.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_%20Relazione_Tecnica_Specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_%20ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_PSC.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_CSA_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_CME.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_REL_TEC_ILLUSTRATIVA.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_34-CAPPOTTI/POR_MS_CAPP_34_PSC_E_ALLEGATI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_Liste.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_CSA-edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_CME-opere_edili.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_ Relazione_Tecnica_Specialistica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_ ELABORATI_GRAFICI.zip
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/POR_MS_30-35_CAPPOTTO/POR_MS_CAPP_30_35_PSC.zip


N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 

 
Pubblicato sul presente sito internet in data 11/07/2013. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 30/07/2013. 

 
 

 
 
BANDO DI GARA 
con procedura aperta 
CUP: G36I12000160005 

CIG: 5204373077 
INTERVENTO ATER n. "POR FESR MS CAPP 16" 

Appalto dei lavori di straordinaria manutenzione di 5 edifici ATER in comune di BELLUNO viale G.Paolo I^ n. 39…49 loc. Cavarzano (f. 46 mapp. 308 e 624) di complessivi 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 
 
Qui di seguito, i collegamenti al bando di gara ed ai relativi allegati. 

 

 BANDO DI GARA 
 

 LISTA CATEGORIE E FORNITURE 
 

 AVVISO DI GARA 

 

 CAPITOLATO OPERE EDILI 
 

 COMPUTO METRICO EDILE 

 

 RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 PIANO DI SICUREZZA E FASCICOLO (17 MB) 
 

 ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO (30 MB) 
 

N.B. Attese le dimensioni della documentazione, l'operazione di download potrebbe richiedere qualche minuto. 
 

 

 

Pubblicato sul presente sito internet in data 01/07/2013; trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 25/07/2013. 

 

 
 

Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico (solare integrato) di un fabbricato di 12 alloggi di proprietà ATER a Belluno in via Col di Lana n. 72.  
Intervento ATER: "MS IT INCIS BL Uff.". CIG 5073216647.  
 

  VERBALE DI GARA 

 
Per visualizzare il verbale di gara vogliate seguire il collegamento sopra riportato. 
 
 
Verbale di gara pubblicato sul presente sito internet in data 30/05/2013 e trasferito poi nella sezione "bandi scaduti" in data 8/7/13. 

 

 
 
 
AVVISO DI GARE CON PROCEDURA RISTRETTA 
 

Appalto di lavori di riqualificazione energetica di vari edifici ATER: avviso di gare ristrette per opere impiantistiche e di rivestimenti a cappotto. 

 

http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Capitolato_opere_edili.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Computo_metrico_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Relazione_tecnica_e_documentazione_fotografica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/PIANO_DI_SICUREZZA_E_FASCICOLO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
ftp://1983437%40aruba.it@www.aterbl.it/www.aterbl.it/appalti/MS IT INCIS BL Ufficiali_DOCUMENTI GARA/MS_IT_INCIS_BL_UFF_VG.pdf
ftp://1983437%40aruba.it@www.aterbl.it/www.aterbl.it/appalti/MS IT INCIS BL Ufficiali_DOCUMENTI GARA/MS_IT_INCIS_BL_UFF_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS%20IT%20INCIS%20BL%20Ufficiali_DOCUMENTI%20GARA/MS_IT_INCIS_BL_UFF_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS%20IT%20INCIS%20BL%20Ufficiali_DOCUMENTI%20GARA/MS_IT_INCIS_BL_UFF_VG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/Avviso_5_gare_procedura_ristretta.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/luglio2013/Avviso_5_gare_procedura_ristretta.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_BANDO.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Lista_categorie_e_forniture.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/POR_FESR_MS_CAPP_16_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Capitolato_opere_edili.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Computo_metrico_edile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/Relazione_tecnica_e_documentazione_fotografica.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/PIANO_DI_SICUREZZA_E_FASCICOLO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/POR_FESR_INT_16/ELABORATI_GRAFICI_PROGETTO_ESECUTIVO.zip
http://www.aterbl.it/appalti/MS IT INCIS BL Ufficiali_DOCUMENTI GARA/MS_IT_INCIS_BL_UFF_VG.pdf


 
Pubblicato sul presente sito internet aziendale in data 19/06/2013 e trasferito poi nella sezione "bandi scaduti" in data 8/7/13, ore 12:25. 

 

 
BANDO-INVITO DI GARA 

 
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico (solare integrato) di un fabbricato di 12 alloggi di proprietà ATER a Belluno in via Col di Lana n. 72.  
Intervento ATER: "MS IT INCIS BL Uff.". CIG 5073216647. 
Bando riservato alle imprese invitate a mezzo posta. 

 
Per scaricare il bando di gara ed i relativi allegati, vogliate seguire il seguente collegamento: 
 

           
BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI (circa 10 MB) 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 8 maggio 2013. Trasferito nella sezione "Bandi scaduti" in data 30/05/2013. 

  

 

 

Avviso di gara con procedura ristretta. 
 
INTERVENTO ATER "MS IT INCIS Belluno - Ufficiali" - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento a nuovo impianto termico centralizzato a metano integrato solare termico e nuova distribuzione a.c.s. su edificio di proprietà ATER di 5 
piani e 12 alloggi abitati a Belluno in via Col di Lana n. 72. L'importo stimato dei lavori è di € 69.918,00 (di cui € 850,00 per oneri sicurezza) + IVA 10%. 

 
Per visualizzare integralmente l'avviso di gara, vogliate seguire il seguente collegamento: 
INTERVENTO ATER "MS IT INCIS Belluno - Ufficiali" 
 
Trasferito nella sezione "bandi scaduti" del presente sito internet in data 3/5/2013, ore 15:00. 

 

 

 

Appalto di lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e poggioli di un complesso edilizio di 4 edifici (32 alloggi) di proprietà ATER a Feltre, in via Bagnols sur Cese nn.14-16-16/A. 
 
Intervento ATER: "MS facciate INCIS Feltre". CUP: G96I12000240005. CIG: 471494822D. 
Gara procedura ristretta. Concorrenti già selezionati ed invitati. 
 

ESITO DI GARA 
(per visualizzare il verbale di gara, selezionare il collegamento riportato qui sopra). 
 
Bando pubblicato sul presente sito internet in data 27/11/2012; verbale di gara pubblicato in data 18/12/2012. Esito di gara trasferito nella sezione "bandi scaduti" del presente sito internet in data 15/04/2013. 

 

 

 

 
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

per l'alienazione di 4 alloggi di proprietà ATER siti in Comune di Sedico - loc. MAS 

  

In conformità alla Delibera del consiglio di Amministrazione n. 71 del 24 ottobre 2012 , l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno (di seguito denominata “ATER”), con sede in via Bortolo Castellani n. 2 - 32100 - Belluno, procederà alla vendita 
mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato in corrispondenza degli immobili ad uso abitativo, relative pertinenze e superficie commerciale, dei sottoelencati immobili: 

  

LOTTO 1 

Proprietà ATER in Comune di Sedico, via  Val Fontana, n.12  - piano secondo e sottotetto 
Dati catastali appartamento : foglio 28, mappale 101, sub.34 - Sup. netta : mq. 114,61 
Dati catastali autorimessa : foglio 28, mappale 101, subalterno 49 
Anno di costruzione : 2012 
Classe energetica:  B 

Importo a base d'asta: € 221.000,00 (euro  duecentoventunomila / 00) 
  
LOTTO 2 

Proprietà ATER in Comune di Sedico, via  Val Fontana, n.12  - piano secondo e sottotetto 

Dati catastali appartamento : foglio 28, mappale 101, sub.35 - Sup. netta : mq. 110,61 
Dati catastali autorimessa : foglio 28, mappale 101, subalterno  48 
Anno di costruzione : 2012 
Classe energetica:  B 

Importo a base d'asta: € 200.000,00        (euro duecentomila / 00) 
  
LOTTO 3 
Proprietà ATER in Comune di Sedico, via  Val Fontana, n.12  - piano secondo e sottotetto 

Dati catastali appartamento : foglio 28, mappale 101, sub.36 - Sup. netta : mq. 111,26 
Dati catastali autorimessa : foglio 28, mappale 101, subalterno 47 
Anno di costruzione : 2012 
Classe energetica:  B 
Importo a base d'asta: € 201.000,00        (euro duecentounomila / 00) 

 
LOTTO 4 
Proprietà ATER in Comune di Sedico, via  Val Fontana, n.12  - piano secondo e sottotetto 
Dati catastali appartamento : foglio 28, mappale 101, sub.37 - Sup. netta : mq.  114,76 

Dati catastali autorimessa : foglio 28, mappale 101, subalterno 46 
Anno di costruzione : 2012 
Classe energetica:  B 
Importo a base d'asta: € 222.000,00        (euro duecentoventiduemila / 00) 

http://www.aterbl.it/appalti/MS%20IT%20INCIS%20BL%20Ufficiali_DOCUMENTI%20GARA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/MS%20IT%20INCIS%20BL%20Ufficiali_DOCUMENTI%20GARA.zip
http://www.aterbl.it/appalti/MS_INCIS_BL/MS_INCIS_BL_UFF_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_FacciateINCIS/MS_INCIS_Feltre_verbale_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS IT INCIS BL Ufficiali_DOCUMENTI GARA.zip


  

Gli immobili sono di nuova costruzione ed insistono su un fabbricato di complessivi 12 appartamenti, realizzati con le ultime tecnologie. Sono liberi da persone e cose, posti in vendita per singolo lotto composto da un'unica unità immobiliare più accessori e pertinenze. 

L’asta si terrà con le modalità di cui al presente avviso, presso la sede dell’ATER, sarà presieduta dal Direttore dell'Azienda o, in caso di sua assenza o impedimento, da dirigente o funzionario delegato, il giorno lunedì 8 aprile 2013  alle ore 11,30. 

Le offerte dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'ATER entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno lunedì 8 aprile 2013. 

 
Per visualizzare l'avviso d'asta ed i relativi allegati, vogliate seguire i seguenti collegamenti: 

 Avviso d'asta pubblica; 

 Allegato 1A; 

 Allegato 1B; 

 Allegato 1C; 

 Allegato 1D; 

 Allegato 2; 

 Allegato 3; 

 Allegato 4; 

 Allegato 5; 

 Fac simile d'offerta. 

 
Per ogni miglior informazione è possibile contattare l'Ufficio Vendite dell'ATER, nella persona del dott. Luciano Da Pian: tel. 0437/935940; via B.Castellani 2. Belluno. 
 
Pubblicato sul presente sito internet in data 20/03/2013; trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 09/04/2013. 

 

 

 
 

 

Avviso di gara con procedura ristretta. Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate su edifici di proprietà ATER in Feltre in via Bellati n. 2  e via Bagnols sur Ceze n. 14-16-16A. L'importo stimato dei lavori è di € 143.762,00 (di cui € 16.685,25 per oneri della sicurezza) 
+ IVA 10%. 

 
 

 

 

 
Richiesta curricola per aggiornamento elenco per progettazioni esecutive di impianti idrotermosanitari e riqualificazione energetica edifici ATER. 
Documento prot. n. 3600 del 27 giugno 2012, pubblicato sul sito internet aziendale 28/06/12 e trasferito nella presente sezione denominata "bandi scaduti" in data 25/07/2012. 

 

  

INTERVENTO ATER 115 - appalto n.525/2012 - CUP G92E12000010007 - CIG 4231890A18 - Lavori di ristrutturazione e recupero di tre edifici dismessi di proprietà ATER a Feltre in via Mons. Cattarossi nn.12-14  (f.33  mapp. 1081) per 6 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.  

 ESITO DI GARA 

 VERBALE DI GARA 

Esito e verbale di gara pubblicati sul presente sito internet in data 22/06/2012; trasferiti nella sezione "bandi scaduti" in data 02/08/2012.  

  

 

 

INTERVENTO ATER 115 - appalto n.525/2012 - CUP G92E12000010007 - CIG 4231890A18 - Lavori di ristrutturazione e recupero di tre edifici dismessi di proprietà ATER a Feltre in via Mons. Cattarossi nn.12-14  (f.33  mapp. 1081) per 6 
alloggi di edilizia residenziale pubblica.   

Appalto a corpo e misura: demolizioni, consolidamenti statici, ristrutturazione, isolamenti, intonaci, pavimentazioni, sistemazioni esterne, impianti idrotermosanitari ed elettrico, ecc.; tempo assegnato 360 giorni con inizio lavori previsto a luglio 2012 - Procedura aperta -
 Importo a base d’asta  €  499.800,00 - Categoria prevalente OG1 - Termine presentazione offerte  20.06.2012 ore 10:00. 
RUP: dott. ing. Riva Raffaele 

 
 
Pubblicato sul presente sito internet aziendale in data 16/05/2012. Trasferito nella sezione "bandi scaduti" in data 22/06/2012.  

 

 

 
Avviso di asta pubblica per l'alienazione di alloggio di proprietà ATER sito in Comune di Feltre.  

http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato1A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato1B.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato1C.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato1D.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato2.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato3.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato4.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Allegato5.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta8apr2013/Offerta_Fac%20simile.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Avviso_gara_MS_facciate_INCIS_Feltre.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Avviso_gara_MS_facciate_INCIS_Feltre.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/altri/Avviso_gara_MS_facciate_INCIS_Feltre.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/Aggiornamento%20elenco%20progettisti%20impiantistici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/Aggiornamento%20elenco%20progettisti%20impiantistici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/Aggiornamento%20elenco%20progettisti%20impiantistici.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/GARA115/ESITO_GARA/115_esito_gara.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/GARA115/ESITO_GARA/115_Verbale_gara.pdf


  

CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE MESSO ALL'ASTA 

Proprietà ATER in Comune di Feltre, via  Po, n. 4  - piano terzo 
Dati catastali: foglio 50, mappale 279, subalterno 5 

Superficie netta unità immobiliare: mq. 52,48 
Superficie netta balconi: mq.9,68 
Anno di costruzione : 1963 
Classe energetica:  G 

Importo a base d'asta: € 65.000,00 (euro sessantacinquemila) 
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Pinto. 
Incaricato dell'istruttoria è il dott.Luciano Da Pian (tel. 0437 935940). 
 

Per visualizzare l'avviso d'asta ed i relativi allegati, selezionare i collegamenti sottoriportati: 
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
ALLEGATO 1A 

ALLEGATO 1B 
ALLEGATO 1C 
ALLEGATO 1D 
ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 
ALLEGATO 4 
ALLEGATO 5 
FAC SIMILE DI OFFERTA 
 
Avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 22/02/2012, e trasferito nella presente sezione del sito denominata "Bandi scaduti" in data 01/04/2012. 

 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE AI FINI DI AFFIDAMENTI 
DIRETTI O GARE INFORMALI PER OPERE DI MANUTENZIONE SUL 
PATRIMONIO ATER 

 

L'ATER è interessata a ricevere richieste d'invito nei seguenti rami di attività:  

 opere edili in genere (ristrutturazioni, manutenzioni fognarie, sistemazioni esterne); 

 opere da pittore, cartongessista, isolamenti, coibentazioni; 

 opere di carpenteria metallica leggera; 

 opere da idraulico; 

 elettricista; 

 bruciatorista; 

 posatore di pavimenti-rivestimenti; 

 lattoniere; 

 falegname; 

 giardinaggio. 

VISUALIZZA DETTAGLI  
 
Pubblicato sul presente sito internet aziendale in data 11/10/2011 e trasferito nella sezione 
bandi scaduti in data 2/12/2011. 
 

 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno indice pubblica gara per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2012-2015. 

Termine presentazione offerte: lunedì 28 novembre, ore 12.00   

Apertura delle buste contenenti l'offerta: mercoledì 30 novembre, ore 9.00 

Copia dei bandi di gara e relativi allegati saranno inviati a chi ne faccia esplicita richiesta. 
 
Visualizza l'annuncio di gara 
 

 

  

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno indice pubblica gara per l'aggiudicazione del  servizio di cassa per il quadriennio 2012-2015. 

Termine presentazione offerte: lunedì 28 novembre, ore 12.00   

Apertura delle offerte: martedì 29 novembre, ore 9.00 

http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Avviso%20generale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%201A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%201A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%201A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%201C.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%201D.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%202.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%203.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%204.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Allegato%205.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta27mar2012/Offerta_Fac%20simile.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/bando_manutenzioni.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/bando_manutenzioni.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/bando_manutenzioni.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/bando_manutenzioni.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/Brokeraggio.pdf


Copia dei bandi di gara e relativi allegati saranno inviati a chi ne faccia esplicita richiesta. 

Visualizza l'annuncio di gara 

 
 
ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI NEI COMUNI DI FELTRE E GOSALDO  

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di alloggi di proprietà ATER siti nei Comuni di Feltre e di Gosaldo. Per prendere visione dell'avviso d'asta e dei relativi allegati si seguano i collegamenti qui sotto elencati. 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 
Allegato 1A - Allegato 1B - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 
 
Avviso pubblicato sul presente sito internet aziendale in data 21/09/2011, trasferito nella sezione bandi scaduti in data 14/11/2011. 

 
 
INTERVENTO ATER "MS Tetto Fantuzzi" 

Avviso di gara con procedura ristretta. CIG 32271318BD. 

Importo stimato dei lavori: € 52.685,00 (di cui € 13.635,00 per oneri della sicurezza) + IVA 10%. Impresa aggiudicataria: DE CIAN ALBINO sas di De Cian Albino e Figli. Importo contrattuale: € 46.747,68 + IVA (€ 33.112,68 + € 13.635,00 per oneri di sicurezza). 
 
VISUALIZZA DETTAGLI  

 
Avviso pubblicato sul sito aziendale in data 12/09/2011 e trasferito nella sezione "Bandi scaduti" in data 19/09/2011. Esito di gara pubblicato in data 06/10/2011 e trasferito nella sezione "Bandi scaduti" in data 24/10/2011. 

 

INTERVENTO ATER "MS Tetto Brandalise - Feltre" 

Comunicazione-pubblicazione esito di gara d'appalto. CIG 309652988F. 
Impresa aggiudicataria: VENETA PITTURE E RESTAURI soc. coop. 
Importo contrattuale: € 40.546,20 + IVA (€ 39.840,00 + € 706,20 per oneri di sicurezza). 
 
VISUALIZZA DETTAGLI 

 
Esito pubblicato sul sito internet aziendale in data 12/09/2011 e poi trasferito nella sezione "Bandi scaduti" in data 06/10/20 

 

http://www.aterbl.it/appalti/Cassa.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/AvvisoGenerale.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/Allegato1A.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/Allegato1B.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/Allegato2.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/Allegato3.pdf
http://www.aterbl.it/allegati/offerteimmobiliari/Asta17ott2011/Allegato4.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Fantuzzi_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Fantuzzi_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Fantuzzi_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Fantuzzi_AG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Brandalise_EG.pdf
http://www.aterbl.it/appalti/MS_Tetto_Brandalise_EG.pdf

