
 

 
 

A V V I S O DI RICERCA 
P E R  I L  

Servizio di progettazione  
inerente ai lavori di adeguamento funzionale ad uso uffici di uno spazio di mq.200 

 
La Fondazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV) intende affidare il servizio di progettazione per 
l’adeguamento funzionale ad uso uffici di alcuni locali di sua proprietà, ubicati in Motta di Livenza, delle 
dimensioni complessive di mq. 200. 
 

1) OGGETTO del Servizio 

 

1.1 Progetto definitivo: 
 - relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
- piano di prevenzione incendi; 
- elaborati grafici; 
- calcoli delle strutture e degli impianti; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
- computo metrico estimativo; 
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza; 
- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

1.2 Progetto esecutivo: 
- relazione generale; 
- relazioni specialistiche; 
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti; 
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 
- computo metrico estimativo e quadro economico; 
- cronoprogramma; 
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
 

Per ogni maggiore informazione sarà possibile contattare la Fondazione al numero 0422867511 (Rif. Alberto 
Visentin). 
Se interessati, si richiede di presentare la migliore offerta di corrispettivo, accompagnata dal curriculum 
personale o dell’azienda, alla segreteria della Fondazione Lepido Rocco in via Lepido Rocco 6, a Motta di 
Livenza, in busta chiusa, priva di intestazione ed indicazione del mittente, indicando il seguente riferimento 
“AVV_SERV-PROG_01-2021”:  
Saranno esaminate le proposte pervenute dalla data del presente avviso ed entro le ore 12.00 di Lunedì 
08/03/2021. 
Le valutazioni saranno effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio sarà insindacabile e comunicate ai 
partecipanti entro il 27/03/2021. 
Motta di Livenza, 10 febbraio 2021    F.to IL DIRETTORE 

          A.Visentin 


