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IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L’AVVISO DI ANALOGO 
OGGETTO PUBBLICATO DAL 07/05/2019 AL 29/05/2019 SUL SITO CCIAA 
 
 
Pubblicato in data 29/05/2019 sul sito CCIAA al seguente link: 
https://www.tn.camcom.it/content/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-ogni-0 
 
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO 
E CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI E DEI PAVIMENTI IN DUE VANI UBICATI AL 
PIANO PRIMO DI PALAZZO TRAUTMANNSDORF, SITO IN VIA SUFFRAGIO N.3 – 
TRENTO (P.ED. 930 C.C. TRENTO). 
 
 
Si informa che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (per brevità nel prosieguo CCIAA) 
intende identificare l’impresa a cui affidare i lavori di restauro e consolidamento dei soffitti 
di due stanze (SU319 e SU320) ubicate presso il primo piano di Palazzo Trautmannsdorf 
sito in via Suffragio n. 3 - Trento. I predetti lavori saranno eseguiti in economia, ai sensi 
dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e s.m.i. 
 
In allegato al presente avviso è riportata una sintesi dei requisiti richiesti e delle principali 
caratteristiche e modalità di esecuzione dei lavori (allegato n. 1) 
 
Gli operatori economici interessati all’invito alla predetta procedura di gara devono 
inoltrare entro il 15 luglio 2019 la propria manifestazione di interesse compilando 
l’apposito modulo (allegato n. 2) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: cciaa@tn.legalmail.camcom.it; 
 
La CCIAA non garantisce l’accoglimento di manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
termine precitato, anche per cause di forza maggiore e non imputabili all’operatore 
economico. 
 
Informazioni, chiarimenti e richieste di sopralluogo devono essere inoltrati esclusivamente 
per iscritto all’Ufficio Economato della CCIAA, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
cciaa@tn.legalmail.camcom.it. 
 
La CCIAA non garantisce risposta a quesiti e richieste inerenti la presente consultazione 
preliminare di mercato non formulati per iscritto e non inoltrati al precitato indirizzo di posta 
elettronica. 
 
Allegati: N. 1 - Requisiti richiesti, principali caratteristiche e modalità di esecuzione dei 

lavori 
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N. 2 -  Modello manifestazione di interesse 
 


