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Prot. 17959        Maniago, 01.07.2015  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO 

per  l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NEL CENTRO PAESE” 
IN COMUNE DI CIMOLAIS. 
 
CUP  I49J12000240002  
 
SCADENZA: 17.07.2015 ORE 13.00. 
 

Si informa che questa Stazione Appaltante procederà all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione 

dei lavori di  RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NEL CENTRO 

PAESE IN COMUNE DI CIMOLAIS (PN), mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

si invitano i soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente 

avviso, a segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle disposizioni di seguito indicate, 

compilando l’allegato modello A. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Servizio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti e gestione unificata dell’ufficio lavori 

pubblici – responsabile del procedimento e ufficio gare 

Indirizzo: P.zza Italia, 18 – 33085 Maniago (PN) 

Responsabile dell’Ufficio Comune: dott.ssa Orietta Vettor 

tel. 0427 707251 – e-mail: orietta.vettor@maniago.it 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Vettor 

Referente per la pratica: geom. Francesco Measso 

 tel. 0427 707241 – e-mail: centrale.committenza@maniago.it 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:   € 143.160,31 
(compresi i costi della sicurezza e il costo del personale non soggetti a ribasso)  

Composti come segue: 

€ 103.756,92    lavori soggetti a ribasso; 

€ 36.203,39   costo del personale non soggetto a ribasso; 

€    3.200,00  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

CATEGORIA PREVALENTE: 
OG3 –  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 

pisteaeroportuali e relative opere complementari      

         
CLASSIFICA: I fino a € 258.000,00 
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Trattandosi di appalto di importo inferiore a € 150.000,00, non soggetto alle disposizioni sul 
sistema unico di qualificazione, l’indicazione della categoria ha la finalità di individuare il rapporto 
di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare. 
 
FINANZIAMENTO: 
L’intervento in oggetto è finanziato con mutuo assistito da contributo costante annuo ventennale. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
L’intervento consiste principalmente nell’esecuzione  di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione e completamento delle 

infrastrutture stradali nel centro del paese” in Comune di Cimolais (PN), approvato dal Comune di 

Cimolais con deliberazione della G.C. n. 31 del 07.05.2015. 

L’appalto in particolare ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la 

realizzazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione del borgo storico mediante interventi 

sulle opere di urbanizzazione ed in particolare sulle strade in Comune di Cimolais. 

 

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI NEL  COMUNE DI CIMOLAIS (PN) 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della 

sicurezza e del costo del personale, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 

122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. L’esclusione automatica non è esercitatile quando il numero 

delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso la stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 

86, comma 3, del medesimo D.Lgs. 163/2006. 

 

MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO: 
Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34, 35, 36, 37, del D.Lgs. 

n. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale: 

 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

2) Requisiti di idoneità professionali: 
 essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. o degli altri requisiti previsti  

dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 

3) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

Possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ed in 

particolare: 

a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 



COMUNE DI MANIAGO 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE 
Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 

Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro 
Gestione associata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti e gestione 

unificata dell’ufficio lavori pubblici - Responsabile del Procedimento e ufficio gare 

COMUNE DI MANIAGO Piazza Italia 18 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc.: 81000530931 - P.I. 00199780933 
Responsabile d’Area: dott.ssa VETTOR Orietta tel. 0427 - 707251 - e-mail: orietta.vettor@maniago.it 

Referente per la pratica: geom. MEASSO Francesco tel. 0427 - 707241 - fax 0427/707202 - e-mail: 

centrale.committenza@maniago.it 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c)  adeguata attrezzatura tecnica. 

I predetti requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal titolo I del DPR 

207/2010 e dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla 

stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Qualora il soggetto partecipante sia in possesso di attestazione di qualificazione, per la categoria 

prevalente dei lavori da eseguire (OG3 –  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari), 

rilasciata da una SOA autorizzata a norma del Regolamento, la stessa costituisce condizione 

sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 

all’art. 90 del DPR 207/2010. 

Per i soggetti che non sono in possesso di attestazione di qualificazione per la categoria 

prevalente dei lavori, si applica quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/2006 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo. 

La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso produrre la documentazione necessaria a comprovare 

la sussistenza dei requisiti dichiarati entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. 

 

Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso dei 

requisiti prescritti per le imprese italiane di cui all’articolo 40 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 

I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi (AVVALIMENTO); in tal caso dovranno presentare, nel 

rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dal comma 2 dell’articolo 

49 del D.Lgs 163/2006 e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 

medesimo articolo (l’impresa ausiliaria deve essersi obbligata a prestare i propri requisiti già alla data 

della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La manifestazione di interesse, completa della dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, da compilarsi seguendo le istruzioni riportate nel 

modello allegato A,  dovrà pervenire all’Associazione intercomunale delle Valli delle Dolomiti 
Friulane – P.zza Italia, 18 – 33085 MANIAGO (PN) – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
13.00 del giorno 17.07.2015. Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine NON SARANNO 

PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

Il plico contenente l’istanza di partecipazione, indicante all’esterno la denominazione e indirizzo del 

soggetto richiedente, dovrà riportare la dicitura: “Partecipazione ad indagine di mercato 

propedeutica all’espletamento di procedura negoziata per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE E 
COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NEL CENTRO DEL PAESE IN COMUNE DI 
CIMOLAIS”  – NON APRIRE – SCADENZA: ORE 13.00 DEL 17.07.2015. 
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L’istanza di partecipazione può essere trasmessa anche tramite P.E.C. al seguente indirizzo 

comune.maniago@certgov.fvg.it nel rispetto del termine di presentazione sopra indicato. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 
Verranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei lavori un numero massimo di 15 

operatori economici tra quelli segnalatisi, purché in possesso dei requisiti di ammissione prescritti, 

specificando che: 

• se il numero dei candidati sarà superiore a 15, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi 

come più avanti disciplinato; 

• se il numero di candidati sarà inferiore a 15, si inviteranno i soggetti segnalatisi, in possesso dei 

requisiti prescritti, senza ulteriori formalità. 

L’eventuale sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 

20.07.2015 alle ore 15.00 presso il Comune di Maniago (PN), Piazza Italia n. 18, in seduta pubblica, 

tra gli aspiranti operatori economici che avranno presentato regolare istanza di manifestazione di 

interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

concorrenza e rotazione. In osservanza a quanto previsto all’articolo 13 del D.Lgs 163/2006, l’accesso 

ai nominativi dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Il sorteggio prevede l’estrazione di un numero di 15 (quindici) candidati. Ad ogni candidato verrà 

preventivamente assegnato un numero progressivo in modo casuale, con abbinamento scritto in 

apposito foglio sigillato che in occasione della selezione pubblica potrà essere firmato dai testimoni. 

Il sorteggio avverrà tra i numeri assegnati ai candidati. 

L’elenco dei soggetti non sorteggiati verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Maniago 

(http://www.comune.maniago.pn.it). 

 

Si rende noto che, in sede di procedura negoziata, la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,  
 

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà pubblicata 

sul sito internet del Comune di Maniago all’indirizzo http://www.maniago.pn.it. 

 

Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato sul sito informatico 

(http://www.comune.maniago.pn.it), all’albo pretorio on-line del Comune di Maniago e all’albo 

pretorio on-line del Comune di Cimolais. 
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Per eventuali informazioni tecniche gli interessati possono rivolgersi al geom. Rovedo Andrea (tel. 

0427 87019 fax 0427 87020) - Comune di Cimolais  nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00;   

Per eventuali informazioni amministrative della presente pratica gli interessati possono rivolgersi al 

geom. Measso Francesco (tel. 0427 707241) e-mail: centrale.committenza@maniago.it. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente 

dell’Associazione intercomunale responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di 

servizio, anche: 

-a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

-ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle informazioni previste dalla vigente normativa in 

materia di lavori pubblici; 

-ai soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali 

nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti; 

-agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico 

delle ditte concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

Titolare e responsabile del trattamenti dei dati è il Servizio Comune dell’Associazione intercomunale 

nella persona del Responsabile dott.ssa Orietta Vettor. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
F.to (dott.ssa Orietta VETTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


