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

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA

IL Responsabile del Settore Lavori Pubblici, rende noto, che l’Amministrazione Comunale di San
Vito al Tagliamento intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata
qualificazione, 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 dei lavori di ampliamento spogliatoi e
adeguamento impianti sportivi di Ligugnana.

Stazione Appaltante
Denominazione: Comune di San Vito al Tagliamento
Punti di contatto:
Responsabile del Procedimento: Nassivera Ivo - e.mail: ivo.nassivera@sanvitoaltagliamento.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: Sovran Rosella - e.mail: lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it
Profilo del committente: sito internet istituzionale: httpp:// http://www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it/ - sezione Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti.

Piattaforma di eProcerement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it
Procedura di gara
Trattasi di intervento da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) del
D.lgs.50/2016 e smi
Criterio di aggiudicazione
Offerta al prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2bis del D.Lgs. 50/2016 e smi
Oggetto, categoria classifica e importo presunto intervento da appaltare:

Oggetto opera

Lavori di ampliamento
spogliatoi e
adeguamento
impianti sportivi di
Ligugnana

Declaratoria

Categoria di
progetto

Importo

Edifici civili e industriali

OG 1 – prevalente

€ 76.943,88

Impianti termici e di
condizionamento

OS 28 –scorporabile

€ 55.164,76

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

OS 30 –scorporabile

€ 23.963,48

Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi

OS 6 – scorporabile

€ 46.115,20

Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica

OS 7 – scorporabile

€ 33.479,35

Totale lavori

€ 235.666,68

Il subappalto è ammesso nella misura del 40 % dell’importo complessivo del contratto, ai sensi
dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Il progetto esecutivo sarà messo a disposizione
degli operatori economici che ne faranno richiesta tramite l’area messaggi della “RDI on-line”.
Altre caratteristiche degli affidamenti
Il prezzo contrattuale di aggiudicazione rimarrà immutato venendo esclusa la possibilità di variante
in aumento, mentre saranno possibili le riduzioni dell’appalto da parte della S.A. nei limiti di legge.
Il rispetto dei tempi contrattuali, la qualità dell’esecuzione, l’atteggiamento collaborativo con la S.A.
l’assenza di contenziosi costituiranno elementi di valutazione per l’attribuzione dei punteggi nelle
successive manifestazioni di interesse
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e requisiti
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 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi
degli artt. 83 e 84 del D.lg.s 50 /2016 e smi, secondo le categorie e classifiche sopra indicate.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi 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.
Modalità presentazione candidature:
L’intera 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 e ss.mm.ii., sul Portale eAppalti della Regione Friuli

Venezia Giulia - URL https://eappalti.regione.fvg.it – (di seguito portale) all’interno dell’area “RDI
on-line”.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione d’interesse, devono 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.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale sopra richiamato,
pena l’esclusione entro le ore 12.00 del giorno 09.07.2020
L’istanza da presentare redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato dovrà contenere la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di San Vito al
Tagliamento ha intenzione di avviare per l’affidamento dei lavori sopra indicati contenente o
allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso.
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il
termine perentorio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.
Modalità di selezione delle candidature:
La Stazione Appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati secondo
quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedura per l’affidamento dei contratti
pubblici di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio
n. 206 del 01.03.2018 nonché la circolare n. 0022278/P e successive modifiche Prot. n. 0016394
del 25/05/2016 emanata dalla Direzione Centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia. I punteggi che verranno attributi con riferimento alla data della pubblicazione del
presente avviso sono i seguenti:
A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà dichiarare la
sede legale ed eventuali sedi operative come risultano registrate nel registro delle imprese. La
distanza kilometrica indicata sarà arrotondata per difetto a 5 Km.
Distanza Kilometrica
fino a 50 Km
Superiore a 50 Km e fino a 200

Punteggio massimo 45
40
1,5 punti in meno ogni 5 Km superiori a 40

Superiore a 200 km

0

B) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente
avviso realizzati nel quinquennio antecedente al presente avviso. Il concorrente dovrà riportare
o allegare apposita dichiarazione, l’elenco di lavori svolti descritti come di seguito indicato:
Elenco lavori analoghi all’intervento per il quale si presenta la
manifestazione d’interesse

Punteggio massimo 55

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.

5,5 punti per ogni lavoro
analogo fino ad un
massimo di 55 punti

Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 45 per il criterio A) 55 per il
criterio B) per un totale di 100.
Relativamente ai lavori analoghi verranno valutati solo gli interventi eseguiti con valore, per
ciascuno, almeno pari o superiori ad € 200.000,00.
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 all’aggiudicatario. In ogni caso
l’amministrazione non inviterà alla prima procedura operatori economici che, nel corso dell’anno
solare si siano già aggiudicati lavori similari con la Stazione appaltante lavori affidati con la procedura
di cui all’art. 36 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. Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a dieci,
l’amministrazione, se vi sono soggetti idonei sul mercato, integrerà tale numero con altri operatori
economici con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso.
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 delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse
NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, integrare il presente avviso nel corso di
validità la possibilità di procedere a una sua ripubblicazione in un successivo momento.
I tempi di presentazione delle offerte della procedura negoziata che verrà avviata ai sensi
dell’art.36 comma2 del D.Lgs 50/2016 e smi sarà di 10 giorni.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica
certificata, nell’ambito della piattaforma telematica, utilizzando l’apposita area “messaggi” della RDI
on line.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la suddetta area “messaggi” entro
le ore 12.00 del 06.07.2020
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza l’utilizzo dell’area
“messaggi” della RDI on line facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di
registrazione al Portale. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente
apportate alla propria utenza, in caso contrario la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non formalmente costituti, la comunicazione
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, sarà pubblicato sul portale eAppalti FVG “Avvisi area pubblica” nonché pubblicato
sul profilo del Comune di San Vito al Tagliamento - Sezione bandi di gara http://www.comune.sanvito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=15068&L=448)
San Vito al Tagliamento,
Il Responsabile del Procedimento
Nassivera Ivo
(firmato digitalmente)

Allegati :Modello istanza di manifestazione d’interesse

