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Affidamento dei lavori necessari agli interventi denominati: 
 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELLA STRADA COMUNALE PER IL MONTE SAN SIMEONE - FG. 5 CUP: B27H22001960006  
 

INDAGINE DI MERCATO  

 
ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE N ATTO 6952  

Il R.U.P. David arch. Mainardis, rende noto che è intenzione del Comune di Bordano, avviare la procedura di negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 cosi come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 per le procedure fino al 30/06/2023 e per l’affidamento in 

appalto dei lavori sotto riportati con l’invito ad almeno 5 operatori economici.  
 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELLA STRADA COMUNALE PER IL MONTE SAN SIMEONE - FG. 5 CUP: B27H22001960006  
 

Importo 

complessivo 

lavori Categorie dei lavori 

metodi di 

Aggiudicazione 

Procedura di 

gara  Metodo di qualificazione  
 

€ 349.000,00 

 

OS21  

OG3  

  

dell’art. 36, co. 9 bis, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 51 del D.L. 

77/2021 con invito ad 

almeno 5 operatori 

economici 

https://eappalti.regione.fvg.it 

 

Gli operatori economici saranno selezionati dal sottoscritto, 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 con circolare pubblicata all’indirizzo 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/; 

Saranno applicati i 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 e 

valutando le capacita tecnico organizzative per lavori similari nella Regione FVG nonché  il possesso  delle necessarie categorie SOA. 

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 Responsabile unico del procedimento  

David arch. Mainardis  

 

 

IN PUBBLICAZIONE DAL ___________ al __________ 
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