
  
                                                  COMUNE DI CARZANO 

Provincia di Trento 
C.F. e P.I.V.A.  00291040228 38050  Carzano (TN) - Piazza Municipio, 1 

E-mail - c.carzano@comuni.infotn.it – uff.tecnico.carzano@comuni.infotn.it 
Tel  Uff. Tecnico 0461–777210 - Tel. Centralino 766021–Fax 777208 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
                         

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

    

 
AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO CARZANO 

 CIG: Z3F3385E5E 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm., si comunica che in data 16/11/2021 si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria dei lavori in oggetto, secondo quanto stabilito nella lettera di invito e relativi allegati. 

Le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto risulta dai verbali di gara  

Ditte invitate a presentare offerta  

n. Operatore economico P.IVA  

1 THERMOCONF SRL 01597740222 

 

Ditte che hanno presentato offerta  
DENOMINAZIONE P.IVA N° offerta 

THERMOCONF SRL 01597740222 3000361087 

 
Ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche n° 1 concorrenti 
 
Aggiudicataria provvisoria dei lavori: THERMOCONF SRL P.IVA: 01597740222 
L’accesso agli atti è consentito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 e dell’art. 76, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016. Tale diritto potrà essere esercitato presso la sede del comune di Telve, in Piazza 
Vecchia 18, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, Ropele ing. Sabrina (mail 
tecnico@comune.telve.tn.it, tel. 0461 –766054 int. 3)  

Eventuale ricorso avverso atti del procedimento è ammesso ai sensi dell’art. 120 del Codice del 
processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 Perazzoli geom David 

firmato digitalmente(*) 
 
 

  (*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del 
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