
 

 

 

                                             

Comune di Talmassons                                                       
   Provincia di Udine 
_______________________________________ 

AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

VERBALE DI SELEZIONE 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

 (CUP: H57H17000880006 -) 
 
 
 

Lavori di riqualificazione dell’area ex distributore di piazzetta Valussi 
 
 
Importo a base di gara: € 89.119,60 di cui € 1.897,12 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 
Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 09.00, nella sede municipale del Comune di Talmassons, 
il sottoscritto Gianni Regeni R.U.P. e Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Servizi manutentivi  
 
Premesso: 
- Che con propria Determinazione n. 263 del 12/12/2018 si è disposto di avviare una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. B) del Codice dei Contratti 
approvato con D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori in argomento 

- Che con la medesima Determinazione si è stabilito: 
o Che alla procedura saranno invitati n. 10 operatori economici. 
o Che i soggetti da invitare sanno selezionati direttamente nell’Albo degli operatori 

economici qualificati nel portale eAppaltiFVG nella categoria merceologica OG3.NO 
SOA – fino a euro 150.000; 

o Che, in ragione dell’interesse meramente locale dell’intervento e del rapporto tra il 
valore dell’appalto e il luogo di esecuzione dell’intervento stesso, la selezione sarà 
effettuata applicando il criterio della migliore idoneità operativa rispetto al luogo di 
esecuzione dei lavori. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- Si procede ad estrarre dal portale “eAppalti FVG” tutti gli operatori economici iscritti per la 

Categoria e Classe di lavoro sopra indicata pari a n. 41, così come risultanti dalla Tabella 

allegata sub “A” al presente Verbale; 

- Successivamente si procede alla verifica della migliore idoneità operativa in termini di 

tempo di raggiungibilità del cantiere rispetto alla sede legale dell’impresa 



 

 

 
In esito a detta verifica le ditte da invitare vengono così individuate: 
 

 Ditta Comune sede Indirizzo sede 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
Si dispone il differimento del diritto di accesso dei presenti contenuti ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016 sino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL RUP – T.P.O. AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI 

geom. Gianni Regeni 

 

 

 

 

OMISSIS 


