CITTA’ DI SACILE
PROVINCIA DI PORDENONE

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENTIVA
C.F.

80001830936

P. IVA 00262850936

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
dell’art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016 delle Linee guida n.4
OGGETTO:

AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO
URBANO DI VIA CARDUCCI CON ESTENSIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA
PAISA, COLLEGAMENTO ORTAZZA E PASSERELLA LIVENZA - CUP: E91B17000010006

IL COORDINATORE DI AREA DELL’AREA LL.PP. - MANUTENTIVA
-

visto l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i contratti d’appalto di lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno quindici operatori economici, sulla base di indagini di mercato;
richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
RENDE NOTO

che con determinazione Dad n.166 del 16.11.2017 si intende provvedere ad avviare la procedura finalizzata
all’individuazione degli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, che verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori economici
di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare
un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
Stazione appaltante:
Denominazione: Comune di Sacile
Indirizzo: Piazza del Popolo 65 – 33077 Sacile
Riferimenti:
Coordinatore dell’Area LL.PP. manutentiva: geom. Roberto Cauz
Referente amministrativo: dott. Mauro Bortolin 0434 787163
mail: mauro.bortolin@com-sacile.regione.fvg.it
Indirizzo PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it
Profilo committente: http://www.comune.sacile.pn.it/
-

Procedura di gara:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere c) del D.lgs 50/2016 (un intervento di importo
superiore a euro 150.000 e inferiore a 1.000.000), mediante invito di almeno 15 operatori economici, individuati
sulla base di indagine di mercato avviata con il presente avviso ed espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).

Descrizione degli interventi:
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori di realizzazione del parco urbano in via
Carducci con estensione del percorso
ciclopedonale lungo la Paisa, collegamento
Ortazza e passerella Livenza a Sacile

IMPORTO

CATEGORIA CLASSIFICA

259.000,00

di cui:
categoria prevalente

139.150,00

OG3

I

categoria scorporabile

119.850,00

OS18a

I

L’impresa che realizzerà i lavori di cui alla categoria OS 18a (componenti strutturali in acciaio) dovrà
essere in possesso della certificazione per la classe di esecuzione EXC3 secondo la norma UNI EN
1090.
Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
I lavori sono in parte a corpo per € 5.327,04 ai sensi dell’art.3 c.1 lett. ddddd) del D. leg.vo 50/2016, e per €
253.672,96 a misura ai sensi dell’art.3 c.1 lett. eeeee) del D. leg.vo 50/2016;
Criterio di aggiudicazione:
Criterio del prezzo più basso con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. a) e dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.
-

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione:
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3, e dei
requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del predetto decreto, in possesso delle categorie e classifiche
sopra indicate.
Il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria e classifica dei lavori oggetto dell’affidamento è
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e
prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma 11. Per i raggruppamenti
temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ai consorzi le disposizioni di
cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.
Si precisa che il soggetto in possesso dei requisiti di cui alla categoria scorporabile OS18A, sia nel caso in cui
si presenti in forma singola oppure in forma associata, deve dimostrare anche il possesso della certificazione
per la classe di esecuzione EXC3 secondo la norma UNI EN 1090, pena l’esclusione dell’istanza di
partecipazione.

-

Modalità di presentazione delle candidature:
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La procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno
pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono
disponibili sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” entro il termine perentorio del giorno 03.12.2018. Non saranno prese in considerazione
manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La domanda verrà redatta utilizzando il modulo Allegato A al presente avviso, compilato in ogni sua parte,
salvato in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro
soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”.
-

Modalità di selezione dei candidati:
Una volta decorso il termine per la presentazione delle domanda, il R.U.P. dei lavori, laddove il numero di
concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 15 (art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016),
provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri individuati in ossequio alle Direttive vincolanti emanate dalla
Regione Aut. F.V.G. in data 07/08/2015 e successive modificazioni prot. n. 16394 del 25/05/2016, di
seguito riportati:
1) idoneità operativa al luogo di esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà dichiarare la sede legale ed
eventuali sedi operative come risultano registrate nel registro delle imprese:
Distanza kilometrica
fino a 100 km
Oltre 100 km fino a 300 km
Superiore a 300 km

Punteggio max 40 punti
40
2 punti in meno ogni 10 km
0

2) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso. Il
concorrente dovrà riportare in apposita dichiarazione l’elenco di lavori svolti descritti come di seguito
indicati:
2 a) elenco lavori analoghi all’intervento per il
quale si presenta la manifestazione di interesse in
relazione alla sola realizzazione di passerelle /
ponti in acciaio – OS18A
Specificare per ogni singolo lavoro svolto
l’indicazione del committente, l’importo dei lavori,
l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e
categorie delle opere), la data di inizio e fine
lavori.
La valutazione dell'analogia delle opere indicate,
con riferimento alla tipologia delle stesse e
all'importo contrattuale indicato nonché la
conseguente determinazione del punteggio,
spetta comunque al Responsabile del
procedimento.
2 b) elenco lavori analoghi all’intervento per il
quale si presenta la manifestazione di interesse in
relazione alla sola realizzazione di piste
ciclopedonali – OG3
Specificare per ogni singolo lavoro svolto
l’indicazione del committente, l’importo dei lavori,
l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e
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Punteggio max 36 punti

3 punti per ogni lavoro analogo
fino ad un max di 36 punti

Punteggio max 14 punti

1 punti per ogni lavoro analogo
fino ad un max di 14 punti

categorie delle opere), la data di inizio e fine
lavori.
La valutazione dell'analogia delle opere indicate,
con riferimento alla tipologia delle stesse e
all'importo contrattuale indicato nonché la
conseguente determinazione del punteggio,
spetta comunque al Responsabile del
procedimento.
3) precedenti esperienze contrattuali maturate con la Stazione appaltante:
precedenti esperienze contrattuali maturate con la
S.A. (Comune di Sacile)
Il concorrente dovrà elencare tutte le esperienze
contrattuali maturate con la S.A. e, per ognuna,
specificare l’oggetto del contratto, la data di inizio
e fine lavori. Il concorrente relativamente alle
esperienze contrattuali indicate dovrà dichiarare
che non vi sono stati contenziosi. L’eventuale
presenza di tali fattispecie determinerà
l’attribuzione del punteggio pari a 0*. *punteggio
attribuito alla sola opera interessata dalle
fattispecie sopra indicate.

Punteggio max 10 punti
2 punti per ciascun precedente contrattuale
fino ad un max di 10 punti

Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 40 per il criterio 1) 50 per il criterio 2) e
10 per il criterio 3) per un totale di 100.
Nel caso in cui la graduatoria determini un numero di candidati idonei superiori alla soglia dei concorrenti che si
intendono invitare (n.15), in caso di parità, gli operatori economici verranno selezionati sulla base di quanto
dichiarato ai sensi del punto “1) idoneità operativa al luogo di esecuzione dei lavori”, e perciò in base al criterio
della minore distanza kilometrica dichiarata, intercorrente tra la sede legale ed eventuali sedi operative dal
luogo di esecuzione di lavori.
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni
prodotte dall’impresa. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse. In
ogni caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario. In riferimento al criterio di valutazione 3) la S.A. si
riserva di verificare l’assenza di contenziosi anche in relazione ad ulteriori esperienze contrattuali non
dichiarate.
Si rammenta che le Direttive vincolanti prevedono che la stazione appaltante non può invitare alla procedura
successiva, le imprese che nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori affidati con la
procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) e del D.lgs. 50/2016”.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5
e 6 del D.lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettre b) del d.lgs. 50/2016.
-

Pubblicazione avviso:
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi.
ll presente avviso verrà inoltre pubblicato all’albo pretorio online e sul profilo committente:
http://www.comune.sacile.pn.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti”.

-

Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione
e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.
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IL COORDINATORE DI AREA
Geom. Roberto Cauz
Documento firmato digitalmente

Allegati:
-

allegato A – modello istanza di manifestazione di interesse

5

Allegato A *
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettere c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento:
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA CARDUCCI CON ESTENSIONE DEL PERCORSO
CICLOPEDONALE LUNGO LA PAISA, COLLEGAMENTO ORTAZZA E PASSERELLA LIVENZA
Il sottoscritto …………………………………………… nato il ……………………….. a ……………………………………..
residente in ………………………………. Via …………………………………………………………
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di ………………………………………………..
della società ………………………………………………………….
con sede legale in …………………………… via …………………………………………
sede operativa in …………………………… via …………………………………………
C.C.I.A.A. sede di ……………………………. numero di iscrizione …………………………………………………….
codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n………………………………….
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
indirizzo PEC: ………………………………………………………..
(i seguenti riferimenti sono facoltativi)
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail …………………….…..

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei propri confronti che,
per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3;
2. di essere in possesso di attestazione, in corso di validità alla data di sottoscrizione della presente, rilasciata dalla
società
di
attestazione
_________________________________________
con
sede
in
______________________________ per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica
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(indicare categoria e classifica)
oppure:
di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del D.lgs 207/2010 (indicare in maniera
puntuale i requisiti di cui si dichiara il possesso);
3. di essere in possesso della certificazione per la classe di esecuzione EXC3 secondo la norma UNI EN 1090, in
relazione ai lavori di cui alla categoria OS 18a (componenti strutturali in acciaio);
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato nei
modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
6. che la sede operativa per lo svolgimento dell’appalto è la seguente:
sede operativa in …………………………… via ………………………………………… distanza Kilometrica dal
luogo di esecuzione dell’appalto: km……………(distanza calcolata con www.viamichelin.it);
7. che l’elenco di lavori analoghi all’intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse è il seguente:
realizzazione di passerelle / ponti in acciaio:
Committente

Descrizione

Importo

Categoria/classifica

dell’opera

lavori

SOA

Inizio lavori

Fine lavori

Inizio lavori

Fine lavori

aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità
realizzazione di piste ciclopedonali:

Committente

Descrizione

Importo

Categoria/classifica

dell’opera

lavori

SOA
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8. di aver svolto le seguenti esperienze contrattuali maturate con la S.A. :
Direzione e/o

Descrizione

Servizio

dell’opera

RUP

Committente

Data inizio

Data termine

contratto

contratto

9. che relativamente alle esperienze contrattuali sopra indicate non vi sono stati contenziosi, sono stati eseguiti i
lavori nel rispetto dei tempi contrattuali, senza risoluzioni anticipate del contratto e/o applicazione di penali e
che l’opera è stata eseguita a regola d’arte.
___________, lì ______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

* in caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del d.lgs 50/2016, dovranno essere presentati tanti
modelli (allegato A) quanti sono i soggetti componenti il raggruppamento stesso.
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