
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 30 DI DATA 24/05/19 

 

Autorizzazione a contrarre per il confronto concorrenziale mediante gara telematica per 

l’affidamento dei lavori di restilyng uffici al piano seminterrato della sede di Trentino 

Marketing presso Palazzo Europa in via Romagnosi n 11 a Trento. 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere al lavoro di restilyng uffici al piano seminterrato della sede di Trentino 

Marketing presso Palazzo Europa in via Romagnosi n 11 a Trento; 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto 

Restilyng uffici al piano seminterrato della sede di Trentino Marketing presso Palazzo Europa in via 

Romagnosi n 11 a Trento. 

 

Durata 

54 (cinquantaquattro) giorni naturali consecutivi. 

 

Previsto a budget?   SI 

 

Indicare la relativa voce di budget: Cdc S0301, Progetto 0061 e Vds IIM. 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

 

 

Base d’asta 

Importo complessivo di appalto: EURO 42.045,51.- di cui Euro 798,43.- 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 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Arman Costruzioni S.r.l. Vicolo delle Rose n. 1/A – 38010 Zambana (TN) 

Barozzi S.r.l. Via Zucchelli n. 43/B – 38060 Volano (TN) 

Impresa Costruzioni 

Franceschi Bruno& C. S.n.c. 
Via De Le Case Nove n. 20 – 38100 Trento 



 

Approva 

 

il confronto concorrenziale mediante gara telematica per l’affidamento dei lavori di “restilyng uffici 

al piano seminterrato della sede di Trentino Marketing presso Palazzo Europa in via Romagnosi n 

11 a Trento” 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 


