COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Piazza del Popolo n.38 – 33078 San Vito al Tagliamento Tel.0434-842944
e-mail: lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it

Prot.6318

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTI EX ART.36, COMMA 2 LETT. A) E COMMA
6 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA eAppaltiFVG
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIETRA NATURALE
TRACHITE-ZOVONITE DI DIMENSIONI VARIE.
IL Responsabile del Settore Lavori Pubblici, rende noto, che l’Amministrazione Comunale di San Vito
al Tagliamento intende individuare gli operatori economici, interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento
della fornitura di pietra naturale Trachite-zovonite di dimensioni varie.
Stazione Appaltante
Denominazione: Comune di San Vito al Tagliamento – Ufficio Lavori Pubblici
Indirizzo: Piazza del Popolo,38
Posta elettronica certificata: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
Oggetto della fornitura:
Fornitura presso il cantiere di via Amalteo a San Vito al Tagliamento, di pietra naturale per
pavimentazione:
Cordoli in pietra trachite-zovonite calda larghezza 12 cm, altezza 20 cm e lunghezza 70 cm
Quantità: ml. circa 270;
Lastre in pietra:
- Pietra Trachite-zovonite calda, dimensioni cm 35x70 spessore min. 8 cm;
- Pietra Trachite-zovonite calda, dimensioni cm 17.5x70 spessore min. 8 cm;
- Pietra Trachite-zovonite grigia, dimensioni cm 35x70 spessore min. 8 cm;
- Pietra Trachite-zovonite grigia, dimensioni cm 17.5x70 spessore min. 8 cm;
- Pietra Trachite-zovonite grigia/calda (pezzi speciali), dimensioni cm 35-17.5x70, lunghezza
variabile e spessore min. 8 cm;
Quantità: mq. circa 1500.

La tipologia indicata è tassativa e non sono ammessi prodotti similari, in quanto
espressamente previsti dal progetto di riqualificazione di una via del Centro Storico,
compresa nel PRCS.

Tempi di consegna :
Il tempo per la consegna della quantità di materiale riferito ad una prima fase è prevista non oltre il
20 aprile 2020, con l’obbligo di consegnare il materiale in più viaggi seguendo l’avanzamento dei
lavori.
Il tempo per la consegna della quantità di materiale riferito ad una seconda fase è prevista non oltre
il 01 agosto 2020 con l’obbligo di consegnare il materiale in più viaggi seguendo l’avanzamento dei
lavori.
Importo. L’Importo della fornitura è stimato in € 200.375,00.
Procedura di gara. Trattasi di fornitura da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2 lettera c) del D.lgs.50/2016 e smi.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e requisiti
Gli operatori economici interessati a partecipare devono:
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di motivi di esclusione di cui
all’art.80 D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione,
previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001).
- Essere produttori o operatori commerciali autorizzati dalle cave, dalle attività economiche
di produzione della pietra trachite-zovonite calda e grigia.
Termini di presentazione: entro le ore 12.00 del giorno lunedì 23 marzo 2020.
Modalità presentazione candidature:
L’intera procedura di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia URL https://eappalti.regione.fvg.it – (di seguito portale).
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, e che saranno invitati alla procedura
di gara, dovranno registrarsi nel Portale della Piattaforma eAppalti FVG. Le istruzioni su come
effettuare le procedura di registrazione sono disponibili nel Portale nella sezione dedicata alla
procedura di registrazione.
Informazioni per il presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
San Vito al Tagliamento tel. 0434 84244 e.mail: lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it
Responsabile del Procedimento: Nassivera Ivo 0434842920 Responsabile dell’istruttoria: Sovran
Rosella 0434842944
San Vito al Tagliamento, 11.03.2020
Il Responsabile del Procedimento
Nassivera Ivo
(firmato digitalmente)

Allegati :Modello istanza di manifestazione d’interesse

