
 
CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE DEL QUARTIERE AVENALE 
E AUTORIMESSA PER VIGILI URBANI  C.I.G. N. 7204035DBC– Avviso data sorteggio ditte 
da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 5° LL.PP. - URBANISTICA 
Premesso: 

- che con propria determinazione in data 28.9.2017, n. 458, è stato stabilito, tra l’altro, di affidare i 

lavori di realizzazione del centro culturale per il quartiere Avenale e dell’autorimessa dei Vigili 

Urbani in Comune di Castelfranco Veneto (TV) - dell’importo a base di gara di euro 148.151,06 

di cui Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta –  mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

- che le caratteristiche delle opere da eseguirsi secondo gli elaborati progettuali, sono: 

• Categoria prevalente riconducibile a: OG1: “Edifici civili ed industriali”  

• Categoria scorporabile riconducibile: OS30: “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi”  

• Categoria scorporabile/subappaltabile riconducibile a: OS3: “Impianti idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie”  

- che con il provvedimento n. 458 succitato è stato previsto di procedere all’individuazione delle 

ditte da invitare alla procedura sorteggiando 15 operatori economici in possesso dei requisiti 

speciali richiesti per l’esecuzione di lavori pubblici con indagine di mercato; 

- che  il sorteggio delle ditte verrà effettuato sulla base di un’indagine svolta recentemente per la 

gara di altra opera pubblica (includente lavori relativi a “edifici civili ed industriali” e ad impianti 

idrici ed elettrici), in considerazione della vasta platea di ditte richiedenti (oltre 200), con 

esclusione delle ditte già sorteggiate;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

RENDE NOTO  
che si procederà al sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata per i lavori di 
“Realizzazione centro culturale del quartiere Avenale e autorimessa per Vigili Urbani”, in 
seduta pubblica che si terrà LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2017, con inizio dalle ore 12,00, presso  
gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Preti, n. 44.  
Eventuali rinvii della data del sorteggio saranno pubblicati nel sito dell’Ente. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luca Pozzobon 

 
Castelfranco Veneto, 5 ottobre 2017        
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