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RETE STAZIONI APPALTANTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

AVVISO PUBBLICO  

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Campoformido intende avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA 
COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA C. COLLODI DI VILLA PRIMAVERA”, rivolta a 5 
operatori economici (CUP D61I18000050001). 

L’importo a base d’appalto è di Euro 284.930,59.= (al netto di IVA 22%) di cui Euro 272.199,66.= 
soggetti a ribasso ed Euro 12.730,93.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

CATEGORIA PREVALENTE 

Lavorazione Categoria Classifica 

Importo in Euro 

Lavori a corpo (al 
netto di oneri per la 

sicurezza) 

Oneri per la sicurezza 

Edifici civili e 
industriali 

OG-1 I  272.199,66.= 12.730,93.= 

Ai sensi dell’art. 95 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 da ultime con circolare pubblicata all’indirizzo 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/news/029.html, 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.  

Il presente avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo committente nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di dieci (10) giorni 
naturali e consecutivi. 

Campoformido, lì 28/12/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICO MANUTENTIVA 
arch. Giovanni Battista POLESELLO 

        (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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