
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 40 DI DATA 09/07/20 

 

Autorizzazione a contrarre per il cottimo fiduciario mediante gara telematica per 

l’affidamento dei lavori di predisposizione di un collegamento ciclopedonale tra via Unione e 

via Zeni sulla p.f. 289/1 in C.C. Sacco (TN). 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere ai lavori di predisposizione di un collegamento ciclopedonale tra via 

Unione e via Zeni sulla p.f. 289/1 in C.C. Sacco (TN); 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante cottimo fiduciario secondo 

quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto 

Predisposizione di un collegamento ciclopedonale tra via Unione e via Zeni sulla p.f. 289/1 in C.C. 

Sacco (TN). 

 

Durata 

60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. 

 

Previsto a budget?   SI 

 

Indicare la relativa voce di budget: Cdc S0501, Progetto 0427 e Vds P. 
 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

 

 

Base d’asta 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Bianchi S.r.l. Località Pradaglia – 38060 Isera (TN) 

Consorzio Stabile 

Campostrini 
Via al Parco, 5 – 38063 Avio (TN) 

Impresa Costruzioni, Strade e 

Scavi Marzadro Giovanni e 

Giorgio S.r.l. 

Via Pineta – 38068 Rovereto (TN) 

Lago Rosso Societa' 

Cooperativa 

Via Strada Romana, 7 – 38019 Ville d'Anaunia 

(TN) 

Zampedri Lorenzo S.r.l. 
Via del Montengian, 46 – 38057 Pergine 

Valsugana (TN) 



Importo complessivo di appalto: EURO 99.781,73.- di cui Euro 4.187,26.- per oneri non soggetti a 

ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di 

sicurezza. 

 

Condizioni contrattuali: capitolato amministrativo. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento 

 

Approva 

 

il cottimo fiduciario mediante gara telematica per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di 

consolidamento strutturale della ciminiera esistente nell’area ex Manifattura Tabacchi di Rovereto 

(TN) e successivo contratto, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti 

allegati. 

Allegati: 

Lettera invito 

Capitolato Speciale              

 

 

Il Referente  

 

 

Michele Ferrari   Data ___________ 

    

 

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Nicola Polito   Data ___________ 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


