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AVVISO PUBBLICO 

 

Approvazione modifiche al Regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto 
soglia comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, del 

18/04/2016 e sua applicazione 

I. Premessa 

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. in data 22/03/2017 protocollo 1378  ha approvato il “Regolamento interno per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del 
Decreto Legislativo n. 50, del 18/04/2016” ed ha provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale 
www.bimbelluno.it  nella sezione “Società Trasparente – Disposizioni Generali”.  
Dal 01/02/2019 la stessa società si è dotata di un proprio portale e-procurement, al fine di poter affidare – 
previo lo svolgimento di regolari procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica – appalti di lavori, 
forniture e servizi per la gestione delle procedure di gara, in adempimento al citato art. 40 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 ed ha pubblicato  
In data 01/03/2019, con provvedimento prot. 1158, BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ha approvato la modifica 
al testo del citato Regolamento ed ha provveduto tempestivamente a pubblicare il nuovo testo con la 
medesima modalità di cui al primo capoverso. 

In data 29/10/2020, considerata la cogenza del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dalla Legge 11/09/2020, 
che disciplina un regime transitorio semplificato per le procedure soggette all’applicazione della disciplina del 
D. Lgs 50/16, BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ha pubblicato l’avviso di temporanea disapplicazione del 
Regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria nei settori speciali 
ex art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, del 18/04/2016, fino al termine di validità del citato regime 
transitorio, fissato dalla legge di conversione al 31/12/2021. 

Ente Aggiudicatore 

II.1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto 

Denominazione Ufficiale:   BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. 

Indirizzo postale:   Via T. Vecellio n. 27/29 

Città – Codice Postale – Paese: BELLUNO – 32100 – (BL) 

Telefono – fax:    0437/933933 – 0437/9339999 

PEC:     ufficiogare@pec.bimgsp.it  

Web:     www.bimbelluno.it 

II.2 Principali settori di attività: 

Settore Speciale – art. 115 del D. Lgs. n. 50/2016 

III.  Oggetto dell’Avviso Pubblico 

III.1. Modifica al Regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, del 18/04/2016 

L’Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., con provvedimento del 06/05/2021 prot. 2452, ha 
approvato la modifica al Regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, del 18/04/2016, che consente 
allo stesso di integrare automaticamente i valori delle nuove soglie definite dalla normativa e, in particolare, il 
rispetto del regime transitorio semplificato, di cui al DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dalla Legge n. 120 
dell’11/09/2020, nonché, la ridefinizione del metodo di selezione degli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori 

IV. Pubblicazione 

IV.1. Mezzi di comunicazione 



 
 

Il presente avviso è pubblicato con decorrenza dalla data del presente avviso sul sito aziendale 
www.bimbelluno.it. 

IV.2 Durata della pubblicazione 

La pubblicazione di cui al precedente paragrafo è disposta per 30 giorni. 

Belluno, 13/05/21 

l’Amministratore Unico 

Dott. ing. Bruno Zanolla 

 


