
 

 

prot. n. 0551 Belluno, 01 FEB. 2023 
  

 
 
 
 

 
 
 

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii 

 
dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria ed efficientamento energetico di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Belluno: 

Descrizione dell’appalto 

Manutenzione ordinaria/ straordinaria ed efficientamento 
energetico di 8 alloggi di proprietà dell’ATER Belluno 
2° appalto a seguito di precedente gara deserta 
Appalto n. 579-2/2022 reg. app.  

Luogo di svolgimento dei lavori Codice ISTAT 025006 

CUP G34F21000180001 

CIG 9627941C3F 

CUI L00092050251202300005  

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Rizzardi Soravia 

Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto si informa che, a seguito dell’espletamento 
della precedente procedura di gara identificata dal codice CIG = 949562125, risultata deserta - 
come da verbale di gara prot. 0402 del 24.01.2022 recepito con Decreto del Direttore n. 62 del 
30.01.2023 – con il medesimo provvedimento direttoriale è stata indetta nuova procedura 
mediante “RdO aperta” nel portale MEPA.   

Di seguito i dati salienti della nuova procedura: 
 

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 € 616.197,48= di cui € 7.812,12=  per oo.ss 

Data lettera di invito 30.01.2023 prot. ATER 0515 

Identificativo RDO aperta -  Mepa 3412579 del 30.01.2023 

Numero Operatori inviati procedura aperta in MEPA 

Scadenza termine presentazione offerta 28.02.2023 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 – mediante “RdO aperta” 

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. 

 
IL DIRIGENTE TECNICO – RUP 

dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
Il DIRETTORE 

dott. Alberto Pinto 
 

http://www.aterbl.it/

