PUBBLICAZIONI DAL 20/01/2014
COMUNE DI TARCENTO - AREA TECNICA U.O. 2
D.Lgs. N. 33 art. 23 co. 1 lett. b)
ANNO (di

CIG

creazione
cig)

(Codice
Identificativo
Gara)

Struttura
proponente
(Codice fiscale e
denominazione della
Stazione Appaltante
responsabile del
procedimento di scelta del
contraente)

Oggetto

Contenuto del bando

(Servizi /
Forniture /
Lavori)

(Oggetto del lotto identificato dal CIG)

2014

Z44117DE79 00408250306
Comune di Tarcento

Servizio

Aggiornamento del piano di telefonia
mobile e monitoraggio campi
elettromagnetici. Affidamento di
incarico alla ditta Polab

2014

Z1412706FA 00408250306
Comune di Tarcento

Servizio

Z19126C79D 00408250306
Comune di Tarcento

Servizio

2015

Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Aggiudicatario

(Elenco degli OE risultati
(Elenco degli OE partecipanti alla procedura di aggiudicatari della procedura di
scelta del contraente. Per ciascun
scelta del contraente. Per ciascun soggetto
partecipante vanno specificati: codice fiscale, soggetto aggiudicatario vanno
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione specificati: codice fiscale, ragione
sociale e ruolo in caso di
in associazione con altri soggetti)
partecipazione in associazione con
altri soggetti)

Affidamento diretto
Polab srl 01920640503
Determina Tecnica 622 del 07/11/2014

Importo di
Tempi di
Importo delle
somme
aggiudicazione completament
(al lordo degli oneri o dell’opera,
liquidate
di sicurezza ed al
(Importo
servizio o
netto dell’IVA)
complessivo
fornitura
(Data di effettivo
inizio lavori,
servizi o forniture;
Data di

Polab srl 01920640503

€

21.600,00

Studi di Microzonazione Sismica.
Affidamento diretto
Massimo Valent 02056950302
OPCM n. 3907 e OPCM n. 4007.
Determina Tecnica 760 del 23/12/2014
Affidamento di incarico al geologo dott.
Massimo Valent

Massimo Valent

€

20.000,00

23/12/2014
31/12/2015

Incarico per l'effettuazione degli
Affidamento diretto
Determina Tecnica 6 del 22/01/2015
aggiornamenti grafici della situazione
catastale dell'immobile destinato ad "ex
mensa" nella zona PIP, a Collalto.

BERTOLDI BRUNO
€
c.f. BRT BRN 49P24L421D

1.852,45

22/01/2015
22/02/2015

BERTOLDI BRUNO
c.f. BRT BRN 49P24L421D

02056950302

04/02/2014
04/02/2017

dell’appalto al
netto dell’IVA)

€

3.600,00

