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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n. 4430                             Maniago, 02/04/2021 

 

 

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 RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI IN COMUNE DI MANIAGO. 

CUP D62G19000030002. CIG 86936513C2. 

 

 

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 ristrutturazione con 

efficientamento energetico dell’immobile denominato 

caserma dei Carabinieri in Comune di Maniago. 

L’intervento prevede le seguenti lavorazioni principali: 

rimozione degli impianti in facciata e integrazione degli 
stessi con le nuove finiture; nuovo isolamento a cappotto 
esterno; rifacimento delle lattonerie del corpo A; 
demolizione del manto di copertura esistente per  
rifacimento nuovo pacchetto di isolamento; sostituzione 
degli infissi esterni e del sistema di oscuramento; 
apertura di due nuove forometrie in facciata al fine di 
soddisfare i requisiti aeroilluminanti; realizzazione di una 
botola con scala retrattile per l’accesso in copertura in 
sicurezza; rimozione della canna fumaria dismessa posta 
sul lato Est della caserma; demolizone e rifacimento del 
marciapide lungo il perimetro del corpo A della caserma e 
parte del lato ovest del corpo B; il solaio tra piano 
interrato e piano terra verrà isolato con lana di roccia e 
controsoffittato in cartongesso; adeguamento centrale 
termica al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio 
energetico; sostituzione degli impianti per il 
raffrescamento esistenti; realizzazione di nuovo impianto 
illuminazione esterna; predisposizione impianto 
videosorveglianza. 

Importo totale dei lavori: € 933.350,23 di 

cui:  

- Importo soggetto a ribasso: € 

234.378,51. 

- Oneri sicurezza: € 10.621,49. 

 

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. 
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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 

 


