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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
ai sensi
dell’art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016
delle Linee guida n.4 approvate dall’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016
Il Coordinatore dell’Area LL.PP – Manutentiva del Comune di Sacile, rende noto, che con determinazione n.
185 del 22.11.2016 si intende provvedere ad avviare la procedura finalizzata all’ individuazione degli operatori
economici, in possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alle procedure negoziate di cui all’art. 36,
coma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, per procedere all’affidamento dell'appalto dei sotto indicati lavori.
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.
Il concorrente ha facoltà di chiedere di essere invitato alternativamente ad una delle due procedure negoziate
sotto indicate (barrare la casella con la quale si indica la procedura di gara alla quale si chiede di essere invitati),
precisando che ciascun concorrente può segnalarsi solo per una delle due procedure:
intervento n.1 - intervento a) lavori di valorizzazione della frazione di Cornadella – collegamento ciclabile –
intervento b) estensione della rete fognaria lungo viale Trento e laterali – I stralcio;
oppure:
intervento n.2 – rifacimento asfaltature stradali e riqualificazione incrocio via Carducci, Cartiera vecchia e via
Canova mediante intersezione a rotatoria.
-

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:
trattasi di n.2 interventi da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettere c) del D.lgs
50/2016 (di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000).
Descrizione degli interventi:

interv. n° oggetto e luogo di esecuzione

importo lavori

categoria

classifica

915.546,82 (A+B)

1 INTERVENTO A (COMUNE DI SACILE):
LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA
– COLLEGAMENTO CICLABILE
INTERVENTO B (SISTEMA AMBIENTE SRL):
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO
VIALE TRENTO E LATERALI – I STRALCIO

2 RIFACIMENTO ASFALTATURE STRADALI E RIQUALIFICAZIONE
INCROCIO VIA CARDUCCI, CARTIERA VECCHIA E VIA CANOVA

di cui
704.070,20
cat. Prevalente OG6
211.476,62
cat. Scorporabile OG3

I^

320.000,00
cat. Prevalente
OG3

II^

III^

MEDIANTE INTERSEZIONE A ROTATORIA

Intervento n.1: gli operatori economici dimostrano il possesso dei requisiti mediante attestazione Soa cat. Og6
class. 3^ o superiore.
Intervento n.2: gli operatori economici dimostrano il possesso dei requisiti mediante attestazione Soa cat. Og3
class. 2^ o superiore.
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.
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.

-

Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il proprio interesse ed
essere invitati alle procedure di gara sopra menzionate, mediante consegna di apposita istanza entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì dì 9 dicembre 2016 esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo:
Comune di Sacile
Pec: comune.sacile@certgov.fvg.it
Sarà considerata pervenuta in tempo utile la domanda trasmessa entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
il rischio di consegna tardiva per gli operatori economici rimane a carico dei richiedenti stessi.
L’istanza, corredata da un documento di identità valido e redatta secondo il modello allegato A) dovrà
contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che la stazione appaltante
intende avviare per l’affidamento dei lavori di cui sopra, con l’indicazione dell’intervento per il quale chiede si
essere invitato ed allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di idoneità richiesti dal presente
avviso.
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine
perentorio indicato o che risulteranno incomplete.
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 30 candidati nel caso dell’intervento n. 1;
a 15 candidati nel caso dell’intervento n.2,
2

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 0708/2015 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:
intervento n.1
Distanza kilometrica
Inferiore/fino a 250 km
Superiore a 250 km e fino a 400 km
Superiore a 400 km

Punteggio max 40 punti
40
20
0

Intervento n.2
Distanza kilometrica
Inferiore/fino a 150 km
Superiore a 150 km e fino a 250 km
Superiore a 250 km

Punteggio max 40 punti
40
20
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:
elenco lavori analoghi all’intervento per il quale si
presenta la manifestazione di interesse
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.

Punteggio max 40 punti
4 punti per ogni lavoro analogo
fino ad un max di 40 punti

3) precedenti esperienze contrattuali maturate con la Stazione appaltante:
precedenti esperienze contrattuali maturate con la
S.A. (Comune di Sacile e/o Sistema Ambiente s.r.l.)
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 20 punti
4 punti per ciascun precedente contrattuale
fino ad un max di 20 punti

Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 40 per il criterio 1) 40 per il criterio 2) e
20 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. 30 per il primo intervento e n.15 per il secondo intervento), in caso di parità, gli operatori
economici verranno selezionati sulla base di quanto dichiarato ai sensi del punto “1) idoneità operativa al luogo
3

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 ogni caso, l’Amministrazione non inviterà alla procedura operatori economici che, nel corso dell’anno solare,
si siano già aggiudicati con la Stazione appaltante (Comune di Sacile) lavori affidati con la procedura di cui
all’art. 36, comma 2 lettera c) 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
lettera c) del d.lgs. 50/2016.
-

Pubblicazione avviso:
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 7 e Linee guida Anac n.4,
sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente alla voce bandi di gara e contratti.

-

Ulteriori informazioni:
Area ll.pp. - manutentiva
Coordinatore di Area: geom. Roberto Cauz
R.U.P.: geom. Roberto Cauz

-

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.
IL COORDINATORE DI AREA
Geom. Roberto Cauz
Documento firmato digitalmente

Allegati:
-

allegato A – modello istanza di manifestazione di interesse
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