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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n. 2420                            Maniago, 22/02/2021 

 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 76/2020 convertito dalla 

Legge 120/2020) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI E 

PASSAGGI PEDONALI RIALZATI COMUNALI IN COMUNE DI MANIAGO. CUP H67H19002430004 – CIG 

86391357BA. 

 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, come 

convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali”, si avvisa che è stata avviata la procedura negoziata per l’appalto dei lavori in 

oggetto indicati.  

 

Descrizione dei lavori:  

Opera Importo appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori 

necessari riguardanti la ’“Sistemazione di strade, 

marciapiedi e passaggi pedonali rialzati comunali”, da 

realizzarsi in Comune di Maniago. 

L’intervento prevede le seguenti lavorazioni principali: 

- Rifacimento asfaltatura stradale; 

- Rifacimento dei marciapiedi, mediante la 

fornitura e posa in opera di nuove cordonate 

stradali in calcestruzzo liscio e creazione del 

calpestio si in calcestruzzo che bitumato; 

- Realizzazione di alcuni passaggi pedonali rialzati, 

con sagomatura a dosso; 

- Rifacimento della segnaletica orizzontale. 

 

Importo totale dei lavori: € 933.350,23 di 

cui:  

- Importo soggetto a ribasso: € 

918.350,23. 

- Oneri sicurezza: € 15.000,00. 

 

Le ditte invitate alla gara sono state individuate attingendo all’albo degli operatori economici 

presente sulla piattaforma EappaltiFVG, tenuto dalla Regione Autonoma FVG, del quale possono 

avvalersi tutte le amministrazioni appaltatrici legittimate ad operare sulla piattaforma stessa, come si 

evince dal relativo regolamento pubblicato in piattaforma. 

 

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: p.i. Sonia Martini (tel. 

0427 – 76038 interno 3122 - e-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to p.i. Sonia Martini 

 


