COMUNE MOIMACCO
Provincia di Udine
____________________
Protocollo n. 2881

Moimacco, lì 29.05.2018

AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“Messa in sicurezza di via Roma nel centro abitato di Moimacco: intersezione tra via Roma e via
Dominissina”
In pubblicazione sul sito internet del Comune di Moimacco dal 29/05/2018 al 13/06/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

-

visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i contratti d’appalto di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno dieci operatori economici individuati, ad esempio, sulla base di indagini di mercato;
richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
tenuto conto delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n. 0022278/P dd. 07/08/2015 della Direzione centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione autonoma FVG, aggiornate il
25/05/2016 con prot. 0016394 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavoripubblici/lavoripubblici/FOGLIA17/);

RENDE NOTO
Che il Comune di Moimacco intende attivare un’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per individuare 12
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito indicati, che siano
interessati ad essere invitati a una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per i
lavori di: Messa in sicurezza di via Roma nel centro abitato di Moimacco: intersezione tra via Roma e via Dominissina.
Il presente avviso è da intendersi in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Comune di Moimacco n. 146 del
28.05.2018 ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte delle ditte potenzialmente
interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra indicati.
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE
o
o
o
o
o
o
o
o

Denominazione: Comune di Moimacco
Indirizzo: Piazza Municipio n. 3 – Moimacco (UD)
Numero telefonico: 0432.722255
Telefax: 0432.722041
Indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.moimacco.ud.it
Indirizzo di posta PEC: comune.moimacco@certgov.fvg.it
CUP: G57H16000720006
CIG: 7504284B0D

2. LUOGO, OGGETTO, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE
SUBAPPALTABILI, IMPORTO COMPLESSIVO, ONERI PER LA SICUREZZA
o Luogo di esecuzione: Moimacco Capoluogo – incrocio tra Via Roma e Via Dominissina
o Oggetto del lavoro: Messa in sicurezza di via Roma nel centro abitato di Moimacco: intersezione tra via
Roma e via Dominissina
o Categoria prevalente: OG.3
o Categoria scorporabile subappaltabile: OG.2
o Categorie subappaltabili: quota massima subappaltabile 30% dell’importo di contratto
o Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo”
o Importo complessivo dell’appalto: € 149.900,00 IVA esclusa, di cui €. 4.000,00 quali oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso (costo della manodopera € 41.335,71).

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Miglioramento della sicurezza in corrispondenza dell’incrocio stradale tra Via Roma e Via Dominissina in prossimità della
Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”, mediante realizzazione di un impianto semaforico con modifica alle superfici
pedonali esistenti.
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per dare i lavori ultimati è fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 98 (novantotto).
5. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante invito a n. 12 operatori
economici, individuati sulla base di indagine di mercato avviata con il presente avviso,
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
“Minor prezzo”, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo lavori, al netto degli oneri
per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
7. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
A corpo.
8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA/REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale e
di ordine tecnico-organizzativi.
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle
elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori
siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità tecnica professionale:
Iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo per attività nello specifico settore di cui all’affidamento.
Capacità tecnico-organizzativa:
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del DPR n.
207/2010 o più specificatamente attestazione SOA, regolarmente autorizzata, attinente la natura dei lavori (OG.3).

9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata unicamente tramite PEC all’indirizzo comune.moimacco@certgov.fvg.it , precisando all’oggetto: “Selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa ai lavori di: Messa in sicurezza di via Roma nel centro
abitato di Moimacco: intersezione tra via Roma e via Dominissina - istanza di partecipazione avviso per manifestazione di
interesse”.
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all'indirizzo sopra riportato entro le ore 12.00 del giorno 13.06.2018.
Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico dell’Ente e non
quelle di invio.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, devono presentare la manifestazione di interesse, utilizzando
esclusivamente:
o

istanza e dichiarazioni - modello A - allegando copia di un documento di identità in corso di validità;

La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

10. MODALITA’ E TERMINI DELLA SELEZIONE
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati verranno ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla
successiva procedura negoziata. L’invito sarà rivolto ad un numero di 12 (dodici) soggetti.
La selezione dei soggetti da invitare sarà effettuata in base ai seguenti criteri e con l’attribuzione dei relativi punteggi:
1) Idoneità operativa distanza sede operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 40 punti):
- distanza stradale fino a 50 Km = 40 punti;
- distanza stradale superiore a 50 Km e fino a 100 Km = 20 punti;
- distanza stradale superiore a 100 Km = 0 punti.
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Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede operativa risultante dal registro delle imprese e il luogo di
esecuzione dei lavori (incrocio tra Via Roma e Via Dominissina). La distanza verrà calcolata mediante l’applicazione
“Google Maps”. In caso di operatore economico plurisoggettivo, la sede di riferimento sarà quella del
capogruppo/mandatario.
2) Possesso di qualificazione SOA per la categoria di lavori OG3 15 punti.
3) Possesso di qualificazione SOA per la categoria di lavori OG2 5 punti.
4) Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli del presente avviso e riguardanti lavori stradali
in centro abitato (max. 40 punti).
Il RUP assegnerà 10 punti per ogni lavoro stradale in ambito urbano (importo minimo € 83.658,27), realizzato per enti
pubblici dall’operatore economico in qualità di Appaltatore e collaudato nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso. Non verranno presi in considerazione altri interventi, anche se compatibili con la
categoria prevalente dei lavori.
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria.
I primi 12 operatori verranno invitati alla procedura negoziata.
In caso di parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, si procederà secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle richieste, faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico dell’Ente.
Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 12, la Stazione Appaltante integrerà tale numero con
altri operatori economici presenti sul mercato in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sino al raggiungimento del
numero minimo previsto.

11. INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico istituzionale del Comune di Moimacco
all’Albo pretorio on-line, dove è consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati.
Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il Responsabile Unico del
Procedimento: arch. Luca Cimolino, tel. 0432.722041 – fax 0432.722255 e-mail: tecnico@comune.moimacco.ud.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to arch. Luca Cimolino

Allegati:
Modello A
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