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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n. 15411                            Maniago, 26.11.2020 

 

 

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 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’IMMOBILE 

DESTINATO AD ALLOGGI SOCIALI IN COMUNE DI VAJONT. CUP E62G19000460002.  

 

 

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 

Lavori di riqualificazione funzionale dell’immobile 

destinato ad alloggi sociali in Comune di Vajont.  

L’obiettivo del progetto è sia migliorare il confort 

abitativo, semplificando nel contempo la gestione, 

mediante alcuni interventi manutentivi interni (tra cui la 

modifica dell’impianto di produzione dell’acqua calda 

sanitaria e di riscaldamento) e l’incremento 

dell’isolamento termico complessivo (isolamento a 

cappotto delle pareti esterne e coibentazione del 

sottotetto), sia promuovere il coinvolgimento sociale 

degli abitanti e lo sviluppo di un senso di comunità, 

attraverso la realizzazione di un nuovo annesso 

pertinenziale polifunzionale, che permetta anche 

l’installazione in copertura di pannelli fotovoltaici. 

 

Importo totale dei lavori: € 225.500,00 di 

cui:  

- Importo soggetto a ribasso: € 

212.000,00. 

- Oneri sicurezza: € 13.500,00. 

 

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 

 


