
 
 

Dipartimento Tecnico Giuridico 

S.O.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare  

 

                 Gemona del Friuli, 19 dicembre 2019 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 

servizi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 

2° lotto  2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli" 

(CUP: B63B13000000002, CIG: 80823473BD) 

 

AVVISO APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 

866 del 24.10.2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, co. 2 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 

comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

"Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto  2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la 

Salute di Gemona del Friuli"; 

Visto il verbale della seduta pubblica del seggio di gara dd. 22.11.2019; 

Visto il verbale della seduta riservata della commissione di gara dd. 19.12.2019; 

SI AVVISA: 

che LUNEDI’ 23 DICEMBRE 2019 alle ore 15:00 

presso gli uffici della S.O.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare - Presidio Ospedaliero della 

Salute sito in Piazzale Rodolone n. 2, 33013 Gemona del Friuli (UD), si riunirà il seggio di gara per l’apertura 

delle offerte economiche. 

La presente comunicazione è pubblicata sul profilo del committente, nella pagina relativa ai Bandi di gara. 

Responsabile del Procedimento: arch. Marino Ettorelli, tel. 0432.989305, e-mail marino.ettorelli@aas3.sanita.fvg.it 

Referente per l’istruttoria: ing. Daniela Martina, tel. 0432.989350, e-mail daniela.martina@aas3.sanita.fvg.it 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         arch. Marino Ettorelli 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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