COMUNE DI SOCCHIEVE
PROVINCIA DI UDINE
via Roma, 20 C.A.P. 33020

SEDE DEL MUNICIPIO IN MEDIIS
Tel. 043380080

Fax 043380216

P. IVA e C.F. 00521130302

AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE PRIUSO –
I°STRALCIO FUNZIONALE. (OO.PP.010).AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
È indetta procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento denominato: “Ampliamento degli spogliatoi del campo
sportivo della Frazione Priuso” – I°Stralcio Funzionale. (OO.PP.010) –, del costo complessivo di € 227.256,84 euro.
Al presente appalto sarà applicato il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la legge regionale FVG n. 14/2002 e suoi decreti attuativi.
L’importo dei lavori è di € 127.105,56 (Iva esclusa) di cui:
- € 119.170,98 a base d’appalto
- € 7.934,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria Prevalente: Edifici civili e industriali OG1 (classifica I).
Descrizione
lavorazione

Cat.

Importo

Qualificazione
obbligatoria
( si / no )

OG.1

I

127.105.56

NO

Indicazione speciali ai fini della gara
Categoria prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
( si / no )
SI
Prevalente
(nei limiti di legge)

Procedura di gara: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
ricorre all’applicazione dell’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
Termine di esecuzione del contratto: Tutte le opere devono essere compiute in 150 (centocinquanta) giorni naturali
consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.
Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici
indicati all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
-requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
-requisiti di cui all’art. 40 del D.lgs. 163/2006: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la
prestazione oggetto della gara, ovvero attestazione/i - in corso di validità – rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA),
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 nella/e categoria/e di cui sopra e classifica/che adeguata/e ai lavori
da assumere.
Termini di presentazione domanda di partecipazione: La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire
esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata (PEC): comune.socchieve@certgov.fvg.it, utilizzando preferibilmente
il modello allegato A), entro le ore 12:00 del giorno 06/10/2017.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di
costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta
con firma autografata e corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso.
Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata: La Stazione Appaltante intende limitare il numero
dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata, fissando il limite massimo in 20 (venti) concorrenti.

Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a tale numero, la Stazione Appaltante provvederà all’individuazione dei
venti operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato in data 10/10/2017 alle ore 8:30
presso l’ufficio tecnico della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a venti, la Stazione Appaltante procederà
comunque ad invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero.
I risultati del sorteggio saranno resi pubblici a norma di legge.
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il
geom. Orlando Gonano (e-mail orlando.gonano@com-socchive.regione.fvg.it - tel. 339.3018832), al quale gli interessati
potranno richiedere chiarimenti negli orari d'ufficio.
Pubblicazione avviso: Il presente avviso ed e il relativo allegato sono pubblicati sul profilo del committente ed all’Albo
pretorio della Stazione Appaltante;
Avvertenze: Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in
alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al
Comune di Socchieve la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
Trattamento dati personali: I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente proceduta
negoziata ed in conformità alle disposizione del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Socchieve, 21/09/2017
Protocollo,

Il responsabile del Procedimento
- Orlando Gonano [Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05]

Manifestazione di interesse

Allegato A)
Al Comune di Socchieve
Frazione Mediis, via Roma n. 20
I – 33020 Socchieve (Ud)
comune.socchieve@certgov.fvg.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento denominato:

“Ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo della Frazione Priuso” – I°Stralcio Funzionale.
(OO.PP.010)
Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

C.A.P.

in via/piazza
con partita IVA
fax:

e codice fiscale
p.e.c.:
M A N I F E S T A

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:
mandante di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:

consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. di essere iscritto all'anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale ______________________________________ e/o numero di partita
IVA ______________________________________ ;
2. di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________________ al n. ______________________________________ per la seguente
attività:___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ ;
3. di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’articolo 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 2010, n. 207;
4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
INAIL
Sede:
Sede:
Matricola:
Matricola:

CASSA EDILE
Sede:
Matricola:

5. che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Dichiara, inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento, ai sensi dell’art. 13 della D.lgs. 196/2003.
_____________________ , lì ____________
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________
Si allega alla presente copia del documento d’identità valido del dichiarante.
NOTA BENE: NON ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE AL DI FUORI DI QUELLA RICHIESTA.

