
 

 

       AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

          DI CASTELFRANCO VENETO 

         PIAZZA DELLA SERENISSIMA, 80 TEL. (0423) 496936 - FAX 720933 - E.MAIL  info@aeep.it   

 

                                                     

Prot. n.  239                                      Castelfranco Veneto, li 24.10.2018 

 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri  Laureati              
della Provincia di Treviso 

                                                                    Via Piave, 15 – 31100      TREVISO 
                                                                    PEC: collegio.treviso@geopec.it   
        
          Ordine degli Ingegneri  

    della provincia di Treviso 
                                                                    Prato della Fiera, 23 – 31100  TREVISO 
         PEC: ordine.treviso@ingpec.eu 
 

                  Ordine degli architetti 
           della provincia di Treviso 
           Prato della Fiera, 21 – 31100  TREVISO 
           PEC: oappc.treviso@archiworldpec.it 

 
 

 

OGGETTO: Avviso di pre-informazione finalizzato all’affidamento di incarico professionale di 
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico di n. 15 alloggi sfitti di edilizia residenziale 
pubblica in comune di Castelfranco Veneto. 

      

     L’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto che fa parte 
dell’area urbana Asolano Castellana Montebellunese, per la quale la Regione Veneto con decreto  n. 30 
del 5.05.2017 ha approvato un Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR 2014-2020) Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, ha proposto un intervento con l’Azione 
9.4.1 - Sub-Azione 1: “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione 
straordinaria e recupero edilizio, compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale 
pubblica esistenti, che prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento 
energetico di n. 28 alloggi di E.R.P. attualmente sfitti, non riassegnabili per carenze manutentive. 

 
      Ciò premesso, è intenzione della scrivente Azienda, vista l’urgenza di provvedere in tempi 

brevi alla realizzazione delle opere, procedere, relativamente all’intervento di cui all’oggetto, 
all’affidamento di un incarico professionale connesso, anche ai sensi dell’articolo 23 c. 4 del D.lgs.18 
aprile 2016, n. 50 alle seguenti prestazioni: 

∼ Progettazione esecutiva. 
 

                 Il corrispettivo delle predette prestazioni, determinato  in via presuntiva secondo la 
disciplina del D.M. 17/06/2016 sulla base  delle indicazioni preliminari risulta di €. 38.000, 00 oltre IVA ed 
oneri contributivi, contenuto  all’interno della soglia di cui all’art. 35, comma primo lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016. Conseguentemente, attingendo dall’elenco formato attraverso il presente avviso, si procederà 
ad un affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici. 

 
                 I professionisti interessati, dovranno inviare, secondo le modalità di seguito specificate, la 

seguente documentazione: 
∼ Manifestazione di interesse alla presente procedura e dichiarazione del possesso dei requisiti, 

redatta secondo l’allegato 1 e firmata; 
∼ Curriculum professionale firmato; 
∼ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) firmata, con la 

quale dichiarare di aver svolto negli ultimi 10 anni almeno due servizi, della medesima tipologia di 
cui in oggetto e già conclusi alla data del presente avviso. 
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          La predetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: aeep@securpec.eu , entro il termine perentorio del 15 novembre 2018 con il seguente 
oggetto: “Avviso di pre-informazione finalizzato all’affidamento di incarico professionale di manutenzione 
straordinaria e di efficientamento energetico di n. 15 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica in 
comune di Castelfranco Veneto.” 

 
           Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste presso l’ufficio tecnico dell’Azienda, al 

Responsabile del Procedimento, geom. Rodolfo D’Elia tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
tecnico@aeep.it oppure via telefonica al n. 0423/496936. 

 
          Copia del presente avviso è pubblicata sul sito dell’Azienda per l’Edilizia Economica e 

Popolare: www.aeep.it. 
 

                                                                IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                   f.to geom. Rodolfo D’Elia  

 
 

 

 

 


