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Premariacco, 23 novembre 2016        prot. n. 14.925 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) E DELL’ART.63 DEL 

D.LGS 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE PORZIONI DI STRADE COMUNALI – 

ANNO 2016.  CUP E17H16000640004  CIG 6880551A4C. 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico manutentiva del Comune di 

Premariacco n.797 del 23 novembre 2016; 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Premariacco intende espletare una procedura di manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto per LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE PORZIONI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2016, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 

imprese da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 

 

§1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: COMUNE DI PREMARIACCO 

Indirizzo: Premariacco (UD) - Via Fiore dei Liberi, n. 23 

Telefono: 0432.729009   

Fax: 0432.729072 

Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it  

Posta elettronica:  tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

PEC: comune.premariacco@certgov.fvg.it 

  

§2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Marco Toti. 

 

§3. OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 Tipologia e descrizione dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 

ultimati i LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE PORZIONI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2016 - CUP 

E17H16000640004  (CPV 45233223-8).  (Vedi progetto definitivo-esecutivo). 

3.2 Ubicazione dell’intervento: Via Paolo Diacono (fraz. Firmano) e Via Cristallo (capoluogo) in Comune di 

Premariacco. 

3.3  L'importo complessivo di quadro economico ammonta ad € 100.00,00 (diconsi euro centomila/00). 



 

3.4  Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

– CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) € 74.413,12 (diconsi 

euro settantaquattromilaquattrocentotredici/12) di cui € 4.123,50 oneri sicurezza;  

3.5 Tempo previsto presunto per la realizzazione dei lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;  

3.6 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante criterio del minor prezzo sull’importo complessivo dell’appalto 

al netto degli oneri di sicurezza. E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

§4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 e di adeguata qualificazione di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di 

cui al medesimo articolo. 

 

§5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento 

mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 

50/2016. 

 

§6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

6.1 Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC, ovvero 

raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, a PENA DI ESCLUSIONE, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 dicembre 2016. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 

scadenza. 

6.2 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'allegato modello A, e dovrà contenere: 

- copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso 

dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso 

di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più 

dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei 

documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 216 del 

N.C.C.P.; 

OVVERO (ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 

150.000 euro) dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 da cui risulti il possesso dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: 



 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando 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; 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 (dotazione stabile di almeno i seguenti mezzi d’opera: n.1 fresatrice stradale, 

n.1 asfaltatrice, n.1 rullo compattatore di peso minimo 35q, n.1 autocarro di massa a pieno carico superiore a 

7,5t). 

 

6.3 L'indirizzo PEC al quale inviare la candidatura è il seguente: 

comune.premariacco@certgov.fvg.it  

L’indirizzo postale al quale inviare la candidatura è il seguente:  

Comune di Premariacco, Via Fiore dei Liberi, 23 – 33040  Premariacco (UD). 

 

§7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito a 20 (venti) soggetti; qualora il numero delle candidature risultasse inferiore 

a 5 (cinque), inviterà alla gara le imprese selezionate che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione 

di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara e provvederà ad individuare altri 

operatori economici, in numero sufficiente a soddisfare una corretta partecipazione alla procedura, sempreché 

sussistano candidati idonei e sufficienti a soddisfare la partecipazione minima prevista dalla Legge. 

Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a venti, la stazione appaltante procederà alla 

selezione con un sorteggio in seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data sul sito del Comune di Premariacco con 

valore di comunicazione e notificazione a tutti gli effetti di legge. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Prima di procedere al sorteggio pubblico, saranno eseguite le seguenti operazioni: 

a) predisposizione di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di protocollo 

assegnato in sede di presentazione della manifestazione di interesse; 

b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato il nominativo 

della ditta inclusa nell’elenco di cui alla lettera a) ed al quale sarà attribuito e trascritto un numero di 

riferimento; l’elenco sarà quindi inserito in apposita busta chiusa e sigillata con le firme dei componenti 

della Commissione. La Commissione quindi inserirà in apposito contenitore i numeri di riferimento di cui 

alla lettera b) e procederà al sorteggio del primi 20 (venti) numeri ai quali corrisponderanno le ditte da 

invitare alla procedura negoziata; 

c) la Commissione sorteggerà altri 5 (cinque) numeri corrispondenti ad altrettante ditte di riserva che 

sostituiranno, in ordine di estrazione, quelli primi estratti che non risultassero in possesso dei requisiti 

necessari; delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale. 

d) la busta contenente l’elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di sorteggio in 

seduta riservata al fine di individuare gli operatori economici ai quali saranno inviate le lettere d’invito; di 



 

dette operazioni la commissione avrà cura di redigere apposito verbale che sarà pubblicato sul del Comune 

di Premariacco, unitamente all’elenco di cui alla lettera b) in cui sarà evidente la corrispondenza tra la 

denominazione della ditta ed il numero attribuito; in ragione dei doveri di segretezza, la pubblicazione sarà 

effettuata solo dopo le conclusioni delle operazioni di aggiudicazione della gara. 

Effettuati i due sorteggi la Commissione procederà in seduta riservata, alla valutazione del possesso dei 

requisiti richiesti e qualora accerti che una o più ditte tra quelle estratte non possiedano i requisiti richiesti, 

attingerà dall’elenco di riserva di cui sopra seguendo l’ordine di estrazione. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio dei concorrenti da invitare 

qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti interessati sia valutato 

numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.  

Qualora dovessero pervenire meno di venti istanze la procedura negoziata sarà avviata ugualmente. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l'estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera 

tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti 

che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza 

del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che il giorno e l’ora del sorteggio, saranno resi 

noti mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Premariacco, anche il giorno antecedente 

la data fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, 

pertanto, dovranno verificare la data e l’ora sul corrispondente sito internet.  

 

La procedura verrà comunque espletata nel rispetto dei seguenti principi comunitari: 

1. Non discriminazione: Verrà rispettato attraverso il divieto di privilegiare soggetti che esercitano 

prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni o di preferire 

soggetti appartenenti a particolari paesi della U.E. o a regioni italiane, province e comuni.  

2. Parità di trattamento: Verrà rispettato mediante l’utilizzo degli stessi criteri selettivi per tutti i 

partecipanti, consentendo che tutti gli offerenti godano delle stesse possibilità di formulazione delle 

offerte, vietando ogni palese discriminazione.  

3. Proporzionalità: Verrà rispettato attraverso l’obbligo di considerare il possesso di esperienza pregressa 

proporzionale ed adeguata all’entità e complessità dell’incarico da conferire.  

4. Trasparenza: Verrà rispettato dando adeguata pubblicità a tutti gli atti relativi alla procedura. Il presente 

avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito della stazione appaltante. 

 

§8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di eseguire altre procedure. 

Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

8.2 E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo: 

comune.premariacco@certgov.fvg.it e per conoscenza all’indirizzo tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it; Le 

richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e in tempo utile.  



 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.  

 

§9. DOCUMENTAZIONE: 

La visione degli elaborati e documenti progettuali sarà effettuata presso l’Ufficio tecnico del Comune, via Fiore dei 

Liberi 23 – 33040 Premariacco – tel 0432.729009, esclusivamente previo appuntamento in giorni e orari da 

concordare, comunque dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30. Su richiesta potrà essere fornito il 

progetto su supporto informatico (esclusivamente recandosi all’indirizzo di cui sopra, muniti di chiavetta USB del 

richiedente, sempre previo appuntamento). La documentazione potrà essere fornita al legale rappresentante della 

ditta o ad un suo delegato. Si specifica che non verranno rilasciate copie o fotocopie cartacee degli elaborati di gara. 

I documenti di gara sono disponibili a titolo gratuito, illimitato e diretto, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.premariacco.ud.it/ 

Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti>Progetti approvati 

 

§10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 in modo lecito, secondo 

correttezza e per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla conclusione del procedimento di gara per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto e per un periodo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti. I dati 

personali saranno trattati con modalità informatiche e supporti cartacei da responsabili ed incaricati del trattamento 

nonché da altri soggetti pubblici interessati al procedimento. 

 

§11. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Premariacco e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito comunale http://www.comune.premariacco.ud.it/. 

 

§12. ALLEGATI: 

- Mod. A – domanda di manifestazione di interesse 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Marco Toti 

(sottoscritto digitalmente) 

 

 



 

 
(Mod. A) 
 
 
OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato avente ad oggetto i LAVORI DI ASFALTATURA E 
SISTEMAZIONE PORZIONI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2016.  CUP E17H16000640004 - CIG 
6880551A4C. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a _______________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

con partita IVA n. _________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________ fax _____________________________________ 

indirizzo email _____________________________  

PEC _____________________________________ 

 

PARTECIPA 

 

ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO 
ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI SPECIFICATI IN OGGETTO. 
 
 
Conseguentemente: 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla eventuale procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 COMMA 2, LETTERA b) E 
DELL’ART.63 DEL D.LGS 50/2016 per l'appalto dei lavori di cui trattasi.  

 

DICHIARA: 

 

o 1.1* di possedere idoneo Attestato SOA (allegato), in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art. 61 del D.P.R. 

207/2010; 

OVVERO (in alternativa) 

o 1.2* (ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro) 

allega dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 da cui risulta il possesso dei seguenti requisiti 

di ordine tecnico - organizzativo: 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

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; 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 (dotazione stabile di almeno i seguenti mezzi d’opera: n.1 fresatrice stradale, n.1 

asfaltatrice, n.1 rullo compattatore di peso minimo 35q, n.1 autocarro di massa a pieno carico superiore a 7,5t). 



 

 
2. di assoggettarsi a tutte le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 
n. 14.925/2016. 
 
3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 80/2016; 
 
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento; 
 

5. di essere informato che la procedura è finalizzata ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di seguire altre procedure per 
l'affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 

6. di essere informato che il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
insindacabili, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse alla 
partecipazione alla procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa. 
 

(luogo) ............................... 
 
(data) ................................. 
 

 Firma  
 
 
 
 
Note: * individuare l’opzione scelta 
 
 

IN ALLEGATO:  1. copia fotostatica fronte/retro di documento di identità; 
2. attestazione SOA o dichiarazione punto 1.2. 

 


