
 

   
 

                            

AZIENDA      TERRITORIALE 
PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI  TREVISO 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO n° 114   PZ del  26/10/2021 

 

 
L’anno duemilaventuno (2021) addì venticinque (26) del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Paolo Zorzi in qualità di 

RUP, in esecuzione alle delibere del CdA n. 139 e 140 del 05/10/2021, n. 150 del 21/10/2021, ha predisposto 

l’allegato Avviso di sorteggio da effettuare tra le ditte che risultano iscritte nell’Albo Fornitori Aziendali, qualificate 

nella categoria OG1 “Edifici civili e industriali” in possesso della classifica minima richiesta per ciascun affidamento 

per il PT 206 e 207 e qualificate nella categoria OS28 “Impianti termici e di condizionamento” in possesso della 

classifica minima richiesta per l’affidamento per il PT 208. 

Si procederà ad affidamento con procedura negoziata, posto che tale procedura, per importi così rilevanti, il miglior 

modo per sollecitare la competizione tra concorrenti nel pieno rispetto dei principi del Codice. 

Le modalità di sorteggio saranno le seguenti: 

 

1) PT206 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DI RECUPERO 

ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE E DI PRONTO INTERVENTO SU FABBRICATI ERP 

DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2021/22 – ZONA DESTRA PIAVE-TREVISO               - 

CUP J48E19002120005 – CIG 8955121F9D 

importo complessivo lavori € 266.000,00 comprensivo oneri di sicurezza € 8.000,00 non soggetti a ribasso. 

Sorteggio tra le ditte iscritte in Albo Fornitori Aziendali alla data del 02/11/2021 con esclusione di quelle 

invitate agli affidamenti immediatamente precedenti a quello di cui si tratti per la stessa categoria di opere, 

che risultano essere il PT 193 e PT 194; 

2) PT207 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DI RECUPERO 

ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE E DI PRONTO INTERVENTO SU FABBRICATI ERP 

DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2021/22 – ZONA SINISTRA PIAVE-TREVISO CUP  

J28E19000940005 – CIG  8955351D6B          

importo complessivo lavori € 266.000,00 comprensivo oneri di sicurezza € 8.000,00 non soggetti a ribasso. 

Sorteggio tra le ditte iscritte in Albo Fornitori Aziendali alla data del 02/11/2021 con esclusione di quelle 

invitate agli affidamenti immediatamente precedenti a quello di cui si tratti per la stessa categoria di opere, 

che risultano essere il PT 193 e PT 194; 

3) PT208 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE CALDAIE IN VARI 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO. APPALTO ANNO 2021-2022                           

CUP J48E19002130005 – CIG 8955910AB9      

importo complessivo lavori € 142.000,00 comprensivo oneri di sicurezza € 5.000,00 non soggetti a ribasso. 

Sorteggio tra le ditte iscritte in Albo Fornitori Aziendali alla data del 02/11/2021 con esclusione di quelle 

invitate agli affidamenti immediatamente precedenti a quello di cui si tratti per la stessa categoria di opere, 

che risultano essere il PT 195. 

 

Conseguentemente a tali sorteggi come sopra esplicitati il sottoscritto RUP, provvederà, con urgenza al fine di 

garantire l’avvio di lavori in tempi brevi, ad individuare n. 15 ditte da invitare, predisponendo l’apposito elenco da 

sottoporre all’approvazione della Direzione per la procedura negoziata PT206; n. 15 ditte da invitare, predisponendo 

l’apposito elenco da sottoporre all’approvazione della Direzione per la procedura negoziata PT207; n. 15 ditte da 

invitare, predisponendo l’apposito elenco da sottoporre all’approvazione della Direzione, per la procedura negoziata 

PT208, così come previsto dalle determine a contrarre rispettivamente approvate con Delibere del Consiglio 

d’Amministrazione n. 139 e 140 del 05/10/2021, n.150 del 21/10/2021. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Paolo Zorzi 

 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 


