
 

 

 Belluno, 10.02.2023 
  

 
 
 
 

 

AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA 
relativa ai seguenti lavori su immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Belluno: 
 

Descrizione dell’appalto 

Lavori di riduzione della vulnerabilità sismica 
(adeguamento sismico) con contestuale efficientamento 
energetico di un edificio dell’ATER Belluno di 12 alloggi 
erp in comune di Belluno, località Fiammoi, via Caduti del 
Lavoro nn. 35 e 37 (Fg.31 Mapp. 280). 
Appalto n. 583/2022 reg. app.  

Luogo di svolgimento dei lavori Codice ISTAT 025006 

CUP CUP = G33E21000030001 

CIG 9547718225 

CUI L00092050251202300003 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Rizzardi Soravia 

 

Stazione Appaltante 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 
provincia di Belluno - Ente Pubblico Economico, con sede 
in - 32100 Belluno, via Castellani 2 – tel. 0437 935911 – 
c.f. e p.iva. 00092050251 - email: info@aterbl.it - PEC: 
ater.belluno@pecmx.it - sito internet: http://www.aterbl.it  

Importo stimato dei lavori € 1.132.716,43= di cui € 52.645,66 =  per oo.ss 

Data lettera di invito 28.12.2022 prot. ATER 7451 

Identificativo RDO -  Mepa 3377502 del 28.12.2022 

Numero Operatori inviati 11 (undici) 

Scadenza termine presentazione offerta 08.02.2023 ore 12:00 

Procedura di affidamento 

procedura negoziata, senza bando, – ai sensi dell’ art. 1 
comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in 

L.120/2020, come modificato dal D.L.77/2021 convertito 
con L. 108/2021 – previa indagine di mercato 

Criterio di sezione dell’offerta 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

 

Con riferimento alla procedura di gara suindicata SI COMUNICA che il giorno LUNEDÌ 13 
FEBBRAIO ALLE ORE 10:00 il sottoscritto RUP, alla presenza di due dipendenti di questa ATER, 
procederà in seduta pubblica telematica alla disamina della documentazione pervenuta, al 
controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e successivamente 
alla verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Tali operazioni saranno espletate presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale della provincia di Belluno, in via Bortolo Castellani, 2 – 32100 Belluno. 

Ogni concorrente potrà assistere alla seduta pubblica di cui sopra collegandosi da remoto 
alla piattaforma telematica MEPA tramite la propria struttura informatica, ovvero assistendo alla 
operazioni presso la suindicata sede aziendale. 

 
IL DIRIGENTE TECNICO – RUP 

dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
 

http://www.aterbl.it/
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