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

SEDE

Tel. 043380080

Fax

DEt MUNICIPIO IN MEDIIS

043380216

P. IVA e C.F. 00521130302

RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DI PALAZZO
PARUSSATTI DESTINATO A CENTRO DIAGGREGAZIONE GIOVANILE - (OO.PP.ore) - 1" LOTTO

FUNZIONATE.

AWISO DI SELEZIONE IMPRESE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento denominato: "Ristrutturazione con adeguamento funzionale
tecnologico diPalazzo Parussatti destinato a Centro di Aggregazione Giovanile" - (OO,PP.otg) - l" Lotto Funzionale -, del
complessivo di€ ¿¡e.rzg,t¿ euro.
presente appalto sarà applicato il D.lgs. n. so/2oL6 e s.m.¡. e la legge regionale FVC' n. 14/2oo2 e suoi decreti attuativi.
'importo a base d'appalto è di c 3a7;a2,4ooo euro, comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA nei termini di legge. (c
782,40 + € 17.OOO,OO)
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di gara: L'aggiudicazione awerrà con il criter¡o del minor prezzo.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
all'applicazione dell'art.97, comma r del D.lgs. n.so/2016.
ermine di esecuzione del contratto: Tutte le opere devono essere compiute in 23o (duecentotrenta) giorni naturali
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dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.
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che possono presentare domanda di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici
all'articolo as del D.lgs, n. so/2oL6, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
di ordine generale di cui all'art. se del D,lgs. L63/2c,e,6;
di idoneità professionale di cui all'art.:s del D.lgs. L63/2elc,6'. iscrizione nel Registro delle lmprese della C.C.l.A.A.
per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
-requisiti di cui all'art. +o del D.lgs. i.6z/2oo6i attestazione/i - in corso di validità - rilasciata/e da Società di Attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n.2o7/2oLo nella/e categoria/e di cui sopra e classifica/che adeguata/e ai
lavori da assumere.

di presentazione domanda di partecipaz¡one: La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire
esclusivamente al seg!¡ente indirizzo di posta certificata (PECì: comune,socchieve@certgov.fug.it. utilizzando preferibilmente
il modello allegato A), entro le ore tz:oo del giorno 29losl2oL7.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell'operatore economico, owero, 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.

Termini

Criteri individuaz¡one 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 zo(Venti) concorrenti.
Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a tale numero, la Stazione Appaltante prowederà all'individuazione dei

venti operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato in data o1/o6/2oL7 alle ore 8:¡o

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 r, del D.lgs, n.so/2oL6, il Responsabile del Procedimento è il
geom. Orlando Gonano (e-mail orlando.gonanoCÒcom-socchive.regione.fug.it - tel. ::g.¡ores32), al quale gli interessati
potranno richiedere chiarimenti negli orari d'ufficio.

Pubblicazione awiso: ll presente awiso ed e il relativo allegato sono pubblicati sul profilo del committente ed all'Albo

pretorio della Stazione Appaltante, nonché su sito dell'Osservatorio Regionale degli

Appalt¡

www.lavoripubblici.regione,fug.itl.

Awertenze: ll presente awiso, è da intendersi finalizzalo 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.
Socchieve,

rsolzoo:

e s.m.i..
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Protocollo,

ll responsabile del Procedimento
- Orlando Conano IDocumento informatico sottoscritto digitalmente
aí sensi degli artt. 20 e z r del D.lgs. n. a2 / o51

Firmato digitalmente da:Orlando Gonano
Motivo : Responsabile servizio tecn ico-man utentivo

Luogo:Socchieve
D ata:1 21 05 I 20 1 7 1 1 :08:0
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Manifestazione di interesse

Al Comune di Socchieve
Frdzione Mediis, via Roma n, zo
| - 33o2o Socchieve (Udl
comune.socchievecòcertgov.fuq.it

Oggetto:

ll

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per I'affidamento dell'intervento denominato: Lavori di
"Ristrutturazione con adeguamento funzionale e tecnologico di Palazzo Parussatti destinato a Centro di Aggregazione
Ciovanile" - (OO.PP.org) - lo Lotto Funzionale -

sottoscritto

titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

C,A,P

invia/piazza
con partita IVA

e codice fiscale

fax:

p.e.c':

MANIFESTA
ilp roprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:

tr
¡

impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.l.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:

n

mandante di una associazione temporanea o consorzio o

6.E.1.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 2ooo, n. M5/2ooo, 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'aft..47 del medesimo D,P.R. n. 445l2ooo,

DICHIARA
e/o numero di partita

t. di essere iscritto all'anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale
r\/^

_

'

al

z. di essere iscritto alla CCIAA d¡

per la seguente

n.

3. di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione SOA ex D.P.R. 2o7/2oro, comprendente altresì la categoria e classifica prevista
per il presente
;

invito:

¿.

revidenziali ed assicurative:

di mantenere le

INPS

INAIL

Sede:

Sede:

Matricola:

Matricola:

CASSA EDILE
Sede:

-

Matricola:

s. 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. eo del D.lgs. 50/20:-6.

Dichian, inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del
procedimento, ai sensi dell'art. ra della D.lgs. L96/2oo3.
lì

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega alla presente copia del documento d'identità valido del dichiarante.

