UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 - PIVA 02862960305

PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

PRATICA N. 20-9921.2
(da citare sempre nella corrispondenza)

C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI TARVISIO – REALIZZAZIONE IMPIANTO
IDROELETTRICO SUL TORRENTE RIO DEL LAGO DI FUSINE DENOMINAO
“CENTRALE FUSINE” – LOTTO B) IMPIANTI ELETTROMECCANICI.

Ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., verrà utilizzato il criterio del minor prezzo.
Gli operatori economici saranno selezionati dall’Albo operatori economici accessibile nell’area
Servizi per gli Operatori Economici del sistema di eProcurement regionale
https://eappalti.regione.fvg.it, sezione “Registrazione al portale” alla luce delle direttive vincolanti
della Regione Friuli Venezia Giulia, come definite con circolare pubblicata all’indirizzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/, e dei
principi dettati dalle Linee Guida ANAC n. 4 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nel rispetto di rotazione degli inviti.
L’iscrizione all’Albo è gratuita e consente all’operatore economico di essere invitato alle procedure
negoziate telematiche sotto soglia indette dalle stazioni appaltanti che intendano utilizzare l’Albo.

Tolmezzo, 08/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orlando Gonano
[firmato digitalmente]

Firmatario: ORLANDO GONANO

Categoria prevalente:
OG 9 – Impianti per la produzione di energia elettrica

I
Protocollo Generale

L’importo a base d’appalto è di € 440.000,00, comprensivo di € 2.542,21 per oneri per la sicurezza,
oltre IVA nei termini di legge.

UNIONE DELLA CARNIA

Il Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio,
Energia e Centrale Unica di Committenza dell’Unione, in esecuzione alla propria determinazione
n. 507/2020 rende noto che è intenzione dell’Ufficio, avviare la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. c-bis), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto della
realizzazione del lavoro di cui all’oggetto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012541/2020 del 08/07/2020

AVVISO PUBBLICO

