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Settore Tecnico Comunale - Unità Operativa Lavori Pubblici 
 

N.   di Prot.   Cividale,  19.06.2019 
  
OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE - 2^ 

LOTTO - 1^STRALCIO  
Indagini di mercato preliminari ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016, per la manifestazione d'interesse a partecipare alla gara per l'affidamento dei 
servizi tecnici di  
- direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e certificato di regolare esecuzione 
-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08  
 
Riscontro vs. nota d.d. 29.05.2019 

 
Spett. 

 
 

oappc.udine@archiworldpec.it 

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA 
PROVINCIA DI UDINE 
Via Canciani n. 19 
33100 – UDINE 

e p.c. 
 
 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

ANAC 
Via Minghetti, 10 
00187 – ROMA 

  

Spett. Ordine 

si riscontra alla vs. nota d.d. 29.05.2019 assunta al prot. com. n. 17933 comunicando che gli avvisi di indagine di 

mercato da Voi richiamati, a seguito di ulteriori segnalazioni, sono stati archiviati in data 03.06.2019 non dando 

quindi seguito alla procedura di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.  Tali 

procedimenti sono avvisi finalizzati unicamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la fase di gara 

successiva e non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante. Il tutto comunicato ampiamente sul 

portale e-AppaltiFVG - dove gli avvisi sono stati inizialmente  pubblicati - e sul sito internet - sezione 

Amministrazione trasparente - del Comune di Cividale del Friuli. 

 

Un tanto per gli opportuni chiarimenti. 

 

 Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.  

 Il Sostituto titolare Posizione Organizzativa 
Lavori Pubblici 

Ing. Sara MASSERA 

Documento informatico firmato digitalmente 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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