
 

 

 
 

 
 
 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

 
dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamen
edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Belluno suddivisi in due lotti funzionali da 
aggiudicarsi con separata ed autonoma procedura:

� Lotto 1: Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8
di proprietà dell’Ater in Comune di Belluno 
– N. 578/2022 reg. app. 

� Lotto 2: Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8 alloggi 
di proprietà dell’Ater in Comune di Belluno, Felt
CUP = G44F21000020001 - CIG

 
ELENCO DEI QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

Si riportano di seguito le richieste di chiarimenti pervenute in relazione all'indagine di 
mercato prot. 6252 del 17.11.2022

QUESITO N.01 : “…con la presente siamo a chiede
l‘interesse per  entrambi  i lotti e se in caso fossimo sorteggiati per entramb
arrivare da entrambi  i lotti ?”  

RISPOSTA: La risposta alla prima parte del quesito è affermativa, in quanto nell
allegata all’invito (Modello 1) è prevista la possibilità di indicare entrambi i lotti, 
specificando anche l’ordine di preferenza. Quest’ultima 
valore meramente indicativo
successive e distinte fasi di selezione, 
di partecipare ad entrambe (apponendo 
apposite caselle del modello). 
La successiva fase di selezione è 
ove è previsto (ultimo capoverso) che “
seconda procedura verranno comunque esclu
presentare offerta nella prima procedura”.
 
QUESITO N.02 : “….è possibile, 
…..l’elenco….delle imprese  consorziate 
 le imprese consorziate esecutrici dei lavori ?

RISPOSTA: la risposta è affermativa
ovviamente vi sia la sussistenza 
sostitutiva nell’ambito del citato Modello 2 
4 dell’Avviso, che dovranno essere posseduti dal 
relazione alla tipologia di requisito, come ordinariamente previsto nelle procedure di gara.

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.

manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico
edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Belluno suddivisi in due lotti funzionali da 
aggiudicarsi con separata ed autonoma procedura: 

Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8
di proprietà dell’Ater in Comune di Belluno - CUP = G34F21000180001

Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8 alloggi 
di proprietà dell’Ater in Comune di Belluno, Feltre, Sedico e Longarone 

CIG= 9496448CCA – N. 579/2022 reg. app. 

ELENCO DEI QUESITI E RELATIVE RISPOSTE  
 

i seguito le richieste di chiarimenti pervenute in relazione all'indagine di 
prot. 6252 del 17.11.2022 e le relative risposte (in blu): 

con la presente siamo a chiedere se è possibile manifestare 
i lotti e se in caso fossimo sorteggiati per entramb

 

isposta alla prima parte del quesito è affermativa, in quanto nell
odello 1) è prevista la possibilità di indicare entrambi i lotti, 

specificando anche l’ordine di preferenza. Quest’ultima informazione assume 
meramente indicativo e pertanto non influenza la partecipazione alle 

distinte fasi di selezione, purché ovviamente l’O.E. abbia espresso la volontà 
(apponendo la preferenza mediante l’indicazione “1” o “2” 

 
La successiva fase di selezione è invece disciplinata dall’art. 5 dell’indagine di mercato 
ove è previsto (ultimo capoverso) che “al fine di garantire il principio di rotazione, nella 
seconda procedura verranno comunque esclusi gli operatori economici già invitati a 
presentare offerta nella prima procedura”. 

possibile,  in questa fase di  manifestazione, inviare solo 
consorziate  e nella possibile fase di invito invece designare

le imprese consorziate esecutrici dei lavori ?” 

: la risposta è affermativa, compilando il Modello 2 nelle pertinenti 
ovviamente vi sia la sussistenza - da rendersi in questa fase sotto forma di dichiarazione 

citato Modello 2 - dei requisiti di partecipazione richiesti 
che dovranno essere posseduti dal consorzio, ovvero 

one alla tipologia di requisito, come ordinariamente previsto nelle procedure di gara.

 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 
) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

to energetico di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Belluno suddivisi in due lotti funzionali da 

Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8 alloggi 
G34F21000180001- CIG= 9495621257 

Manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 8 alloggi 
re, Sedico e Longarone -  

 

i seguito le richieste di chiarimenti pervenute in relazione all'indagine di 

re se è possibile manifestare 
i lotti e se in caso fossimo sorteggiati per entrambi l’invito ci può 

isposta alla prima parte del quesito è affermativa, in quanto nella domanda 
odello 1) è prevista la possibilità di indicare entrambi i lotti, 

informazione assume tuttavia 
la partecipazione alle due 

purché ovviamente l’O.E. abbia espresso la volontà 
te l’indicazione “1” o “2” nelle 

disciplinata dall’art. 5 dell’indagine di mercato 
al fine di garantire il principio di rotazione, nella 

operatori economici già invitati a 

manifestazione, inviare solo 
e nella possibile fase di invito invece designare 

pertinenti parti, purché 
da rendersi in questa fase sotto forma di dichiarazione 

di partecipazione richiesti dall’art. 
ovvero dai consorziati in 

one alla tipologia di requisito, come ordinariamente previsto nelle procedure di gara. 



-2-  

Mutuando altresì quanto previsto dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorziati 
indicati nella manifestazione di interesse non potranno partecipare, in qualsiasi forma, alla 
medesima indagine di mercato, configurando tale evenienza un’evidente alterazione della 
procedura, in relazione alla tipologia di selezione adottata (a sorteggio). 
 

 
IL DIRIGENTE TECNICO – RUP 

dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
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