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Tarcento, li 12/07/2018

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA “ANGELO ANGELI CODICE ED. UD000463
(ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI)”.
CUP: J74H15001510002

Scadenza presentazione manifestazione di interesse: ore 12:00 del 23 luglio 2018

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica U.O. 1 del Comune di Tarcento n.
312 del 11/07/2018, con la quale è stato disposto di procedere alla selezione dell’operatore economico al cui
affidare i lavori di “STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED
AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA “ANGELO ANGELI CODICE ED. UD000463
(ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI)”,con le procedure dettate dall’art. 36
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici
operatori economici individuati sulla base di apposito "Avviso di manifestazione di interesse", da espletarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs citato;
CONSIDERATO che il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati alla
partecipazione alle procedure di selezione per il successivo affidamento mediante procedura negoziata dei
lavori succitati, e non ingenera pertanto negli operatori economici alcun affidamento sul successivo
eventuale invito alla procedura.
Ciò premesso,
SI RENDE NOTO
che il COMUNE DI TARCENTO intende procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori sopraccitati,
tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016), inferiore a quello posto a base di offerta,
previa pubblicazione del presente avviso di preselezione al fine di individuare una rosa di n. 15 (quindici)
soggetti, con i quali svolgere successivamente la negoziazione conclusiva;
ED INVITA
gli operatori economici aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora
interessati, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento oggetto del presente
avviso.
A tal fine si precisa:

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione ufficiale: Comune di TARCENTO – P.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD);
Responsabile Unico del procedimento: geom. Luca NICOLETTI (Comune di Tarcento – Area Tecnica
U.O.1) TEL: 0432-780605 Fax 0432-791694
mail: luca.nicoletti@com.tarcento.regione.fvg.it PEC: comune.tarcento@certgov.fvg.it
La gara verrà successivamente gestita per il tramite della “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TARCENTO – NIMIS“ – Codice AUSA 0000582464, istituita presso il Comune di Tarcento P.zza Roma n. 7
– 33017 Tarcento (UD) - tel 0432/780601 – Fax 0432-791694 mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it
PEC: comune.tarcento@certgov.fvg.it)
Responsabile della CUC Tarcento -Nimis: arch. Doris PILOSIO – P.zza Roma n. 7 – 33017 TARCENTO
(UD) – tel 0432/780601.
Art. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più
basso (art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016), inferiore a quello posto a base di offerta.
Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del predetto articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a cinque ed inferiore a 10, si procederà ai sensi dell'art. 95
comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta, qualora la
stessa appaia anormalmente bassa, con le procedure di cui all’art. 97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016
L’affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di pari importo.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12, questa Stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione se l’offerta non
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di offerta, né offerte parziali,
incomplete e/o condizionate.
L’affidamento sarà disciplinato da specifico contratto sottoscritto dall’Ente e dal soggetto selezionato. Il
contratto sarà stipulato tramite atto pubblico del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016. Spese per bolli e registrazione, saranno a carico dell’affidatario.
Si procederà all’affidamento in parola anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida.
Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
3.1) L’appalto consiste essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:
Scuola secondaria di primo grado “Angelo Angeli” del capoluogo,
Gli Interventi per questo plesso scolastico prevedono:
•
la realizzazione di un impianto di rilevazione ed allarme dell'intero edificio scolastico in conformità
alla norma tecnica UNI 9795:2013;
•
demolizione e rifacimento di alcuni controsoffitti;
Edificio Ex ITC “G Marchetti”
Gli Interventi per questo plesso scolastico adiacente alla scuola secondaria, prevedono:
•
intervento di sostituzione dei rivelatori puntiformi, dei pulsanti di allarme e della centrale di
supervisione e controllo , mantenendo le condutture, i segnalazione ottici ed acustici e degli altri
componenti esistenti (già dotati di conformità);
3.2) Il progetto definitivo-esceutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del
19/04/2018.
3.3) Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Luca Nicoletti in data
19/04/2018 prot. 10919;
3.4) il CUP : J74H15001510002. Riguardo al codice CIG, si avvisa che il CIG verrà acquisito in sede di
procedura di gara ed identificherà la sola procedura di gara; in seguito, per la gestione del contratto ed ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà acquisito il CIG derivato.
Art. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1) SUDDIVISIONE IN LOTTI: L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione all'esigenza di
coordinare le varie attività oggetto dell’appalto unitario, al fine di non pregiudicarne la corretta esecuzione
dell'appalto, nonchè anche in ragione all'importo di modesta entità.
4.2) IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE:
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad
€.171.714,69 (euro centosettantunomilasettecentoquattordici/69), di cui €. 13.188,31 (euro
tredicimilacentoottantotto/31=) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il costo della manodopera è individuato in €. 39.261,80 (euro trentanovemiladuecentosessantuno/80), con
incidenza in percentuale del 22,865%.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad
€.158.526,38, (euro centocinquantottomilacinquecentoventisei/38=).
Le opere oggetto di appalto si suddividono nelle seguenti categorie:

Categoria
prevalente

Categoria
scorporabile
Totale

Categoria/classe

Importo €
compreso
O.S.

OS30
impianti
interni,
telefonici,
radiotelefonici, e
televisivi)
OS 7 (finiture di
opere generali di
natura edile)

€. 134.778,86

%

78,49

Qualificazione
obbligatoria
si/no

SIOS
si/no

SI

SI

Percentuale/importo
massimo
subappaltabile

Max sub 30%
dell'importo della
categoria
€. 36.935,83

21,51

NO

NO
In sub al 100%

€. 171.714,69 100,00

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
a)
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del DLgs
50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
b)
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. In tale caso verranno escluse dalla selezione.
c)
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del DLgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il
consorzio sia il consorziato.
d)
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del DLgs 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori
economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
e)
E' consentita la presentazione di candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, nelle forme e modalità
previste dall’art. 48, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
f)
Si applicano le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del
D.P.R. n. 207/2010.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del d.l. 78/2010,
oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
N.B: Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla procedura di
selezione saranno invitati prioritariamente gli operatori economici che nel corso dell'anno 2017 (anno
dove questa Amministrazione ha affidato lavori rientranti nella stessa categoria prevalente di opere)
non siano già stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di Tarcento.

Art. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
6.1) Requisiti di ordine generale:
a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.n. 50/2016;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza,
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione, essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78) oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del DM 14 dicembre 2010.
I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppanti.
6.2) Requisiti di ordine speciale:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato;
b) Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i candidati devono possedere, i seguenti requisiti: Attestazione SOA
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, per la categoria OS30 classifica I^ o superiore. Catogoria a qualificazione
obbligatoria (SIOS). I concorrenti potranno dimostrare i requisiti per la categoria OS30
presentando la S.O.A. per la categoria OG11 classifica 1^.
In caso di partecipazione in RTI di tipo verticale per la categoria OS7 a qualificazione non
obbligatoria, la mandante dovrà essere in possesso dei relativi requisiti (attestazione SOA OS7
classifica 1^ ovvero requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e smi ed in particolare:
A) importo dei lavori analoghi e assimilabili alla categoria OS7 importo non inferiore ad €. 36.935,83
(euro trentasemilanovecentotrentacinque/83), eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso;
B) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
C) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata punto B) non rispetti la percentuale ivi
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto A).
c) Nel caso di ricorso a raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.Lgs.
50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione, devono essere posseduti:
✔ dalla mandataria o dall’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori;
✔ la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori.
In ogni caso la somma dei requisiti, deve essere almeno pari a quella richiesti dal presente avviso.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 83 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016).
d) Nel caso di ricorso a raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs.
50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
e) E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in ATI, indicare le
quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti
dalla succitata lettera c) e/o d).
Art. 7 – SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti sottoriportati, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali

indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi dei combinati disposti di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il
subappalto è sottoposto ai seguenti limiti:
a) per la categoria prevalente OS30, rientrante fra le opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS), il
subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% della singola categoria di lavori in contratto, fatta
salva la dimostrazione dei requisiti di qualificazione in fase di gara; il subappalto non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso;
b) per la categoria scorporabile OS7 a qualificazione non obbligatoria, il subappalto è ammesso
nella misura del 100%, (fermo restante i limiti di cui all'art. 105 co. 2)
Il valore del subappalto di cui alla precedente lettera a) (Categoria OS30) non è computato ai fini del
raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori di cui all’art. 105,
comma 2, del Codice.
Si precisa che in sede di gara, qualora il candidato venga selezionato per la successiva negoziazione,
sarà richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori per le attività maggiormente esposte al
rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190.
Art. 8 - AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto al comma 11 primo periodo dello
stesso articolo e dal Decreto Ministeriale 10/11/2016 n. 248, i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 2 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente, nonchè che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, comporta la presentazione in sede di offerta della documentazione
prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016
Art. 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il progetto delle opere di che trattasi è disponibile presso l’ufficio tecnico lavori pubblici (2° piano del
palazzo comunale sito in p.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD).
Art. 10 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
DOCUMENTAZIONE
10.1 Termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/07/2018; Ai fini dell'accertamento del rispetto
dei termini di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di
Tarcento, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato solo qualora il plico
vnga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione)
10.2 Modalità: Gli operatori economici interessati, dovranno presentare la documentazione sotto
elencata, con le seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo comune.tarcento@certgov.fvg.it; in tale caso la dichiarazione dovrà essere
sottoscritta tramite firma digitale:
- tramite consegna a mano o tramite servizi postali (non verranno prese in considerazioni le
consegne tramite fax o via mail non PEC); in tale caso alla dichiarazione dovrà essere allegata una
fotocopia di un documento di identità del/i dichiarante/i;
Nel caso di presentazione della documentazione con consegna a mano, si riportano gli orari di
apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tarcento:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10.00 alle 13.00;
- martedì e giovedi: dalle 16.30 – 18.00.
10.3 Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Tarcento sito in P.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento
(UD).

10.4

Le candidature che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato (anche se sostitutive od
aggiuntive), saranno escluse dalla selezione. Il recapito tempestivo della documentazione è
totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione, esonerata da ogni
responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la documentazione non giungesse
a destinazione in tempo utile.
10.5 Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la
seguente documentazione:
- Dichiarazione come da fac-simile ALLEGATO “A”;
La suddetta dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte ed essere sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante del/i dichiarante/i, ovvero dal procuratore, pena la non considerazione alla
candidatura. Alla dichiarazione dovrà essere allegato un documento di identità del dichiarante, in
corso di validità. La dichiarazione trasmesse via PEC dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Art. 11 – FINANZIAMENTO – PAGAMENTO E ANTICIPAZIONI:
11.1) Finanziamento: L'importo complessivo dell'opera è pari ad €. 254.981,30, finanziato con contributo
Regione FVG.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà totalmente a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
ddddd) , nonchè art. 59 comma 5-bis del Codice.
11.2) Pagamenti e anticipazioni:
a) All’Appaltatore verranno corrisposti per stati di avanzamento dei lavori (previa verifica della regolarità
contributiva e fiscale) come disposto dall’art. 27 del C.S.A., (fatta salva la disciplina dell’anticipazione
di cui alla successiva lettera b)), con le modalità di cui all’art. 26 del CSA;
b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all’osservanza delle
disposizioni dettate dallo stesso art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 26 del CSA.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136.. Ai fini del rispetto della predetta normativa, come già precisato al precedente art. 3,
verrà successivamente all'aggiudicazione comunicato il relativo "CIG derivato".
Art. 12 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI:
a) Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. (art. 14 del CsA).
b) La Stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori in via d’urgenza, anche in pendenza
di formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ultimo periodo, in
quanto trattasi di lavori da eseguirsi, almeno nelle parti più rilevanti, nel periodo di chiusura della scuola.
A tal fine gli operatori economici dovranno impegnarsi all'esecuzione dei lavori di che trattasi nel
massimo del rispetto del cronoporogramma approvato
c) Le “Penali in caso di ritardo”, sono disciplinate dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 13 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA.
L’intera procedura è organizzata in due fasi:
a) Fase 1: è la fase di PREQUALIFICAZIONE e SELEZIONE, ove vengono individuati 15 soggetti in
possesso dei requisiti minimi richiesti, fra i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione
a seguito del presente avviso. I candidati selezionati saranno successivamente invitati a presentare la
propria offerta, partecipando alla successiva Fase 2.
N.B: Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla procedura
di selezione saranno invitati prioritariamente gli operatori economici che nel corso dell'anno
2017 (anno dove questa Amministrazione ha affidato lavori rientranti nella stessa categoria
prevalente di opere) non siano già stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di
Tarcento.
b) Fase 2: E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con le modalità di cui alla Fase 1,
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Fase 1 – prequalificazione e selezione. L’individuazione della rosa di soggetti da invitare alla successiva
Fase 2, sarà svolta dal Responsabile del Procedimento o suo sostituto, con le seguenti modalità:
a) Numerazione delle candidature pervenute a seguito del presente avviso, numerate in ordine di arrivo al
protocollo comunale (ordine cronologico);

b) Verifica della correttezza formale delle candidature, della documentazione pervenuta e del possesso dei
requisiti minimi richiesti con il presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dalla
selezione.
c) Successivamente verranno formati gli elenchi degli operatori economici idonei con le seguenti modalità:
c.1) Elenco “1” saranno riportati (in ordine cronologico) gli operatori economici che nel corso dell'anno
2017 non siano già stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di Tarcento, di lavori
rientranti nella stessa categoria prevalente OS30;
c.2) Elenco “2” saranno riportati (in ordine cronologico) gli operatori economici non ricompresi nell'Elenco
1 e che nel corso del 2017 sono già stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di Tarcento,
di lavori rientranti nella stessa categoria prevalente OS30; L’Elenco 2 verrà stilato solo qualora gli
operatori economici di cui all’Elenco 1 siano inferiori a 15;
d) Fase di sorteggio:
d.1) Qualora i candidati ammessi all'Elenco 1, siano superiori a n. 15, si procederà all’individuazione di n.
15 (quindici) soggetti da invitare alla 2^ Fase, (fase competitiva) tramite sorteggio.
d.2) Qualora i candidati ammessi all'Elenco 1, siano pari a n. 15, si procederà all’invito di tutti i candidati
alla successiva fase 2, senza procedere alla selezione tramite sorteggio;
d.3) Qualora i candidati ammessi all'Elenco 1, siano inferiori a n. 15, olotre all'invito di tutti gli operatori
economici di cui all'Elenco 1, si procederà alla selezione degli operatori economici di cui all'Elenco 2,
individuando, tramite sorteggio, gli ulteriori concorrenti da invitare alla 2^ Fase, (fase competitiva),
fino al raggiungimento dei quindici candidati complessivi;
d.4) Qualora il numero dei candidati ricompresi nell'Elenco 1 e nell'Elenco 2 risultassero in numero
inferiore a 15 (quindici), questa Amministrazione provvederà, senza ulteriori formalità, ed a propria
discrezione, ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare e ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
La fase di sorteggio avverrà, in seduta pubblica fissata per il giorno 24/07/2018 alle ore 15.00, presso la Sala
Giunta del Palazzo Comunale (primo piano del palazzo sito in P.zza Roma n. 7 a Tarcento).
Fase 2 – procedura competitiva o di negoziazione. E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con
le modalità di cui alla Fase 1, saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione. L'invito sarà effettuato tramite PEC, pertanto gli operatori economici dovranno indicare
l'indirizzo PEC dove questa Amministrazione potrà trasmettere l'eventuale invito.
La corretta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del concorrente è totalmente a rischio dello stesso,
intendendosi questa Amministrazione, esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora l'invito non giungesse a destinazione per tale causa.

Già in questa sede, si fa presente che in fase di negoziazione verranno stabiliti i seguenti termini per la
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici formalmente invitati: giorni 10 (dieci); un
tanto stante l'urgenza di dare avvio ai lavori nei termini più brevi possibili trattandosi di interventi su edifici
scolastici.
La Fase 2 verrà gestita per il tramite della “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TARCENTO –
NIMIS“ – Codice AUSA 0000582464, istituita presso il Comune di Tarcento P.zza Roma n. 7 – 33017
Tarcento (UD) - tel 0432/780601 – Fax 0432-791694 mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it PEC:
comune.tarcento@certgov.fvg.it)
Art. 14 - MODALITA’ DELLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CONTRATTO:
La modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione avverrà a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. ddddd), nonchè art. 59 comma 5-bis del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione
appaltante (art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.). Le spese per bolli e registrazione, saranno a carico
dell’affidatario;
Art. 15 - ALTRE INFORMAZIONI
a) Saranno escluse e non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione:
➢ pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso;
➢ non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste, ovvero prive di indicazioni atte a
valutare il possesso dei requisiti;
➢ con documenti privi di firma digitale o firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà essere allegatao
obbligatoriamente un documento di identità in corso di validità), del/i dichiarante/i;

➢ con documentazione recante informazioni che risultino, agli atti di questo ufficio, non veritiere;
b) In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi
dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, ivi
compreso l’elenco dei candidati selezionati, sarà differito sino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
c) La partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale richiesti per l’aggiudicazione dei lavori in argomento che dovrà essere
dichiarata ed accertata in occasione dello svolgimento della procedura negoziata (2^ Fase).
d) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e del
Regolamento ue 679/2016, 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 Titolare del trattamento è il Comune di Tarcento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
e) L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimandare ad altro giorno la data fissata per la seduta pubblica
finalizzata al sorteggio dei candidati da invitare. In tale caso verrà fissato, con anticipo non inferiore a giorni
uno, un altro termine pubblicandolo un avviso sul “profilo committente” alla sezione "Amministrazione
Trasparente" -> "CUC – Centrale Unica di Committenza Tarcento Nimis", all’indirizzo
www.comune.tarcento.ud.it,.
f) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere alle successive procedure di appalto; in tal caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
g) E’ possibile richiedere chiarimenti in merito al presente avviso scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica: luca.nicoletti@com-tarcento.regione.fvg.it, oppure telefonando al n. 0432-780605.
h) Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni consecutivi:
➢ sul “profilo committente” alla sezione "Amministrazione Trasparente" -> "CUC – Centrale Unica
di Committenza Tarcento Nimis", all’indirizzo www.comune.tarcento.ud.it,;
➢ sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, all’indirizzo
www.regione.fvg.it alla pagina “bandi e avvisi”;
➢
sul sito web del MIT;
i) Fa parte integrante del presente avviso, il fac-simile “MODELLO A”;

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to geom. Luca NICOLETTI

MODELLO A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Nel caso di partecipazione in R.T.I../Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente istanza di
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del
mandante che dal legale rappresentante del/i mandatario/i.

Spett.Le
COMUNE DI TARCENTO
p.zza Roma n. 7
33017 TARCENTO (UD)
comune.tarcento@certgov.fvg.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“STRAORDINARIA MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA “ANGELO
ANGELI CODICE ED. UD000463 (ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI)”.
CUP: J74H15001510002

Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune
di
________________________
Prov.
_____
via
_________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in

Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Visto l’Avviso pubblico del 12/07/2018 prot. n. 18721, attinente l’indagine di mercato in oggetto;
M A N I F E S T A/ N O
Il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto
indicati, e a tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
D I C H I A R A/N O
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
1) che intende/ono partecipare alla gara come (contrassegnare la parte interessata):


impresa singola;



in A.T.I./Consorzio/Geie, costituito/non ancora costituito, fra le seguenti imprese (contrassegnare
e compilare le fattispecie interessate):
per A.T.I. di tipo orizzontale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:___________________________________________________________
___________________________________________________________
MANDANTE:_____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie :
o
__________________________________________________________________
______________________________________________________
per A.T.I. di tipo verticale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:___________________________________________________________
_____________________________________________________________
MANDANTE:_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nella seguente categoria:
o OS7: ____________________________________________________________
per A.T.I. già costituite, di seguito si riportano gli estremi dell’atto di costituzione:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ e
che l'Impresa capogruppo-mandataria è ________________________________________

2) (dichiarare solo nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/Geie):



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di CAPOGRUPPO/MANDATARIA;



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegnano in caso di
aggiudicazione a:
 costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la composizione sopra dichiarata;
 conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza all’impresa capogruppo
denominata:
Denominazione
Ragione sociale
Sede

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Recapito telefonico e fax

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sopra indicata ditta/impresa, previa
stipula di formale atto (scrittura privata autenticata), nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 48
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento;


che le imprese partecipanti alla presente selezione, costituite/non ancora costituite in A.T.I., di tipo
orizzontale/verticale/misto, possiedono i requisiti di qualificazione minimi previsti per l’esecuzione
dei lavori di pari importo, e precisamente:
 per A.T.I. di tipo orizzontale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%




per A.T.I. di tipo verticale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%

che le imprese riunite in A.T.I. eseguiranno i lavori secondo le quote indicate in sede di offerta,
compatibilmente ai requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3) (dichiarare solo in caso di AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, intende ricorrere
all’istituto dell’AVVALIMENTO, per i seguenti requisiti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
in possesso dell’impresa ausiliaria sotto individuata:
• Nominativo ditta/impresa: ________________________________________________________
• con sede in ____________________________________________________________________
• Ragione Sociale: _______________________________________________________________
• Codice fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ____________________________
• iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________
• numero iscrizione:_______________________________ data di iscrizione: ________________
• forma giuridica: ________________________________________________________________
in possesso dei seguenti requisiti: _____________________________________________________

INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A/N O
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato, e contestualmente
autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi;
2) che i soggetti componenti la Ditta candidata alla presente manifestazione di interesse non si trovano in
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure
di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016;
3) Di dare atto che la Ditta possiede le seguenti attestazioni SOA rilasciata ai sensi dell'art. 84 del DLgs
50/2016regolarmente autorizzata e non scaduta:
 OS30 CLASSIFICA ___________;
 OS7 CLASIFICA _____________;
 OG11 CLASSIFICA ____________;
 ALTRO (specificare) _____________;
4)

contrassegnare la parte interessata:
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al DM n. 37/2008 e ss.mm.ii. Lettere _____________,
come evidenziato nel certificato della CCIAA a cui l’operatore economico è iscritto.
□ di NON essere in possesso dei requisiti di cui al DM n. 37/2008 e ss.mm.ii. Lettere
_____________, come evidenziato nel certificato della CCIAA a cui l’operatore economico è
iscritto.

5)

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza,
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

6) Di autorizzare sin d’ora l’utilizzo della PEC quale mezzo per tutte le comunicazioni di cui al D.Lgs.
50/2016, nonché per l'eventuale invio alla successiva procedura negoziata:
____________________________________________________________________________ e in
premessa indicato (in caso di partecipazione in ATI, il numero di PEC da indicare è quello
dell’impresa mandataria/capogruppo).
Data ____________
FIRMA/E
digitale
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene
la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.
Data ____________

FIRMA/E
digitale

In caso di firma autografa allegare documento di identità in corso di validità, del/i
dichiarante/dichiaranti

