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AVVISO 
 

ai sensi dell’art.123 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni 
 
L’ Azienda U.L.S.S. n.10 “Veneto Orientale” intende procedere alla formazione di un Elenco di 
operatori economici qualificati, da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti 
di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 (IVA esclusa) che saranno 
eventualmente esperite nel prossimo anno 2010, con le modalità previste dall’art.123 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 
Si elencano sommariamente e a titolo indicativo alcuni interventi da affidare: 
- ristrutturazione della Pediatria ala est del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, opere 
edili ed elettriche (cat. OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), importo stimato euro 950.000,00 
- ristrutturazione attuale Oculistica del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, opere edili 
ed elettriche (cat. OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), importo stimato euro 550.000,00 
- ristrutturazione Radiologia piano terra ala ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro, 
opere edili ed elettriche (cat. OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), importo stimato euro 
400.000,00 
- ristrutturazione piano terra corpo nord per ambulatori Cardiologia del presidio ospedaliero 
di Portogruaro, opere edili ed elettriche (cat. OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), importo stimato 
euro 320.000,00 
- ristrutturazione primo piano ala ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro, opere edili 
ed elettriche (cat. OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), importo stimato euro 470.000,00 
- ristrutturazione locali ed impianti Centro Dialisi di Bibione, opere edili ed elettriche (cat. 
OG1 e cat. OS30 DPR 34/2000), euro 750.000,00. 
 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo lo schema di istanza reperibile 
all’indirizzo internet www.assl10.veneto.it 
 
I soggetti interessati dovranno presentarle all’ufficio Protocollo di quest’Azienda U.L.S.S., 
piazza A. De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave entro le ore 12 del giorno 15 dicembre 
2009. Faranno fede data ed ora di arrivo. 
 
La formazione dell’ Elenco degli operatori aventi titolo, suddiviso per categorie di opere, ai fini 
degli affidamenti secondo la procedura di cui all’art.123, verrà stabilito mediante sorteggio 
pubblico che verrà effettuato il giorno 18 dicembre 2009 alle ore 10 presso gli uffici della sede 
direzionale all’indirizzo di cui sopra. 
 
L’Elenco una volta formato verrà pubblicato sulla pagina web di quest’Azienda ULSS (profilo di 
committente della stazione appaltante) e sui siti informatici di cui all’art.66, comma 7 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. con le modalità ivi previste. 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici 0421-228000 e 0421-
228007. 
 
         F.to IL DIRETTORE DELL’U.O.C. TECNICO 
                  ING. PETER CASAGRANDE  
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