
 

Comunità Montana del Gemonese,  
Canal del Ferro e Val Canale 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

PROGETTO PISUS: INTERVENTO A_5 – REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO TORRE MEDIOEVALE – CUP: H85J11000180006 

AI SENSI DELL’ART. 173 DEL D.P.R. 207/2010 
E DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS. 163/2006. 

 
In esecuzione della determinazione n. 187 del 17-03-2015 il Responsabile del 
Procedimento della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana del 
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Dott. Alessandro Oman, tenuto conto 
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori in 
economia di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/06, con determinazione del Responsabile 
dell’Area Territorio e Ambiente n. 83 del 18-02-2015 (integrato con gli elenchi dei 
Comuni di Resia e Malborghetto-Valbruna già approvati dai rispettivi Comuni) e 
dell’elenco, estratto dal precedente, dei soli professionisti iscritti all’Albo degli 
Architetti, aggiornato con le richieste pervenute fino alla data del 13-03-2015 ed 
approvato con determinazione n. 187 del 17-03-2015  contenente n. 81 professionisti 
e/o RTP di professionisti 
 

DA’ AVVISO 
 
che in data 26 marzo 2015 alle ore 10.00, presso la sede legale della  Comunità 
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale avrà luogo il sorteggio pubblico 
di quindici soggetti da invitare alla procedura in economia per l’affidamento della 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e collaudo relativi al potenziamento 
dell’impianto di riscaldamento della Torre medioevale in Comune di Tarvisio (edificio 
vincolato ai sensi della L. 42/2004- Impianto di riscaldamento ed impianto elettrico) 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma lo stesso è finalizzato 
esclusivamente ad individuare gli operatori economici da invitare successivamente alla 
procedura di gara. 
La Centrale di Committenza si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva 
gara informale per l’affidamento del servizio. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di Committenza presso la 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale – Via Pramollo n. 16 – 
33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: 
comunitamontana.gemonesecanaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it per conto del 
Comune di Tarvisio (UD). Sito internet: http://www.cm-
gemonesecanaldelferrovalcanale.it 
 
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA: 



Procedura per l’affidamento della progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori e 
collaudo relativi al potenziamento dell’impianto di riscaldamento della Torre 
medioevale in Comune di Tarvisio (edificio vincolato ai sensi della L. 42/2004) di 
importo inferiore a 40.000,00 Euro. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
Procedura negoziata in economia senza previa pubblicazione di un bando di gara – ai 
sensi dell’art. 125, comma 11, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. 
 
4. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA: 
Gli operatori economici cui rivolgere l’invito saranno individuati attraverso la selezione 
di quindici soggetti da sorteggiarsi dall’elenco degli operatori economici (lavori), ai 
sensi degli artt. 125 del D.Lgs 163/06 e 173 del D.P.R. 207/2010. La selezione sarà 
preceduta dall’estrazione a sorte di un numero abbinato al nominativo, indicato 
nell’elenco Professionisti, in possesso dei requisiti necessari per i servizi in argomento. 
Dell’estrazione pubblica sarà redatto opportuno verbale, nel quale saranno riportati 
esclusivamente i numeri estratti, ma non i nominativi degli operatori abbinati. 
L’accesso agli atti sarà consentito solo successivamente alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le 
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli 
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione. 
 
5. DATA, ORA E LUOGO DEL SORTEGGIO: 
Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, il 26 marzo 2015 alle ore 10.00, presso la 
sede della Centrale unica di Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, 
Canal del Ferro e Valcanale – Via Pramollo n. 16 – 33016 PONTEBBA (UD). 
 
6. IMPORTO A BASE D’ASTA: 
Importo della prestazione € 3.650,19 (euro tremilaseicentocinquanta/19) 
L’importo complessivo del progetto ammonta a €. 20.000,00 (Lavori e somme a 
disposizione) 
 
Pontebba, 18 marzo 2015. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Alessandro OMAN 


