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Prot. n. 209 Treviso, 17 maggio 2022 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

 

Ai Responsabili degli Uffici  

Lavori Pubblici 

Gare e contratti 

Territorio e urbanistica 

Affari generali 

 

Oggetto: Presentazione Servizio SOS gare. 

 

Il Centro Studi mette a disposizione un servizio di assistenza e consulenza flash, in tempo reale, per le 

amministrazioni che dovessero incontrare difficoltà nel corso dell'espletamento delle gare d'appalto, a cura 

del Gruppo Lavori Pubblici del Centro Studi. 

 

L'assistenza è mirata a risolvere nell'immediato questioni inerenti:  

- L'ammissione o l'esclusione dell'operatore economico  

- La corretta compilazione del DGUE  

- La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali  

- Il ricalcolo della soglia di anomalia  

- La partecipazione alle gare in RTI e gli eventuali subappalti  

 

Il servizio è modulabile sulla base dell’esigenza dell’ente, e prevede:  

• una quota base diversificata in 3 diversi pacchetti ore di consulenza telefonica (fino a 3, 6 o 10 ore); 

• un’opzione pacchetto aggiuntivo midi per la risposta scritta a quesiti e verifica documenti; 

• un pacchetto aggiuntivo extra per assistenza su problematiche diverse a quelle sopra elencate da 

sottoporre agli esperti attraverso l’invio di quesiti scritti a info@comunitrevigiani.it (o telefonando 

allo 0422 491855, il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30). 

 

Costi  
Tutti gli importi sotto riportati sono da assoggettare ad iva 22%. 

 

Alleghiamo alla presente modulo di adesione al servizio (Allegato A). 

 

Auspicando di poter rispondere sempre più alle esigenze dei nostri Comuni, cogliamo l’occasione per 

porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

avv. Mariarosa Barazza

 quota base pacchetto 

aggiuntivo midi 

pacchetto 

aggiuntivo extra 

 a) fino a 3 

consulenze 

telefoniche 

b)  fino a 6 

consulenze 

telefoniche 

c) fino a 10 

consulenze 

telefoniche 

  

Comuni fino a 

5.000: 

80€ 140€ 200€  + 550€  

Prestazione su 

preventivo 

specifico 
Comuni da 5.001 

a 10.000 abitanti: 

100€ 170€ 240€ 

Comuni da 10.001 

a 20.000 abitanti:   

120€ 200€ 280€ 

Comuni oltre i 

20.000 abitanti: 

130€ 250€ 340€ 
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Allegato A – MODELLO ADESIONE AL SERVIZIO SOS GARE 

 

 

COMUNE DI ____________________________ 
documento trasmesso via pec a: comunitrevigiani@pec.it 

ovvero via mail a: info@comunitrevigiani.it 

 

 

Al Centro Studi Amministrativi  

della Marca Trevigiana 

Via Cal di Breda n. 116  

31100 – TREVISO TV  

 

 

Oggetto: Adesione alla proposta “Servizio SOS gare”. 

 

 

Con riferimento alla Vs. comunicazione in data…………………. si comunica che questa Amministrazione 

intende aderire al il servizio fornito dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana: 

 

flaggare la/e opzione/i scelta/e 

□ quota base diversificata in 3 diversi pacchetti ore di consulenza telefonica (fino a 3, 6 o 10 ore); 

□ opzione pacchetto aggiuntivo midi per la risposta scritta a quesiti e verifica documenti; 

□ pacchetto aggiuntivo extra per assistenza su problematiche diverse a quelle sopra elencate da 

sottoporre agli esperti attraverso l’invio di quesiti scritti a info@comunitrevigiani.it (o telefonando 

allo 0422 491855, il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30). 

 

Costi  
Tutti gli importi sotto riportati sono da assoggettare ad iva 22%. 

 

 

Luogo e data 

 

Timbro e Firma 

 

 quota base pacchetto aggiuntivo 

midi 

pacchetto 

aggiuntivo extra 

 d) fino a 3 

consulenze 

telefoniche 

e)  fino a 6 

consulenze 

telefoniche 

f) fino a 10 

consulenze 

telefoniche 

  

Comuni fino a 

5.000: 

80€ 140€ 200€  + 550€  

Prestazione su 

preventivo 

specifico 
Comuni da 5.001 a 

10.000 abitanti: 

100€ 170€ 240€ 

Comuni da 10.001 a 

20.000 abitanti:   

120€ 200€ 280€ 

Comuni oltre i 

20.000 abitanti: 

130€ 250€ 340€ 


