
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 

 

* * * 

Si comunica che in data 26.09.2022 con determina a contrarre costituita dalla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 126 del 26.09.2022, questa Azienda ha dato avvio alla procedura negoziata per 

l’affidamento di lavori di completamento della costruzione di 1 fabbricato per complessivi 24 alloggi di ERP  

sovvenzionata loc. PEEP  7.2 Monigo Treviso – approvazione progetto esecutivo lotto 1 (sud) fabbricato di 24 

alloggi – Comune di Treviso strada La Bassa PT103 abis. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          Ing. Paolo Zorzi 

 

 

 

 

 

NB: il presente avviso non costituisce in alcun modo avviso di indagine di mercato ed è stato pubblicato in 

ottemperanza all’art. 1, c. 2, lett. b) penultimo periodo di seguito riportata del DL 76/2020 come convertito 

con la L 120/2020 e come modificato dal DL 77/2021 come convertito con la L. 108/2021.  

“(…)Articolo 1 – comma 2 -lett. b: 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento 

di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 

euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 

e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure 

negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, 

contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.(…) 
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