
 

Responsabile del Servizio: geom. Giulio Meroni 

Responsabile del procedimento: geom. Giulio Meroni 

Responsabile dell’istruttoria: geom. Paolo Sbrizzi 

Orari di apertura al pubblico: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: ore 11.00 - 13.00 

lunedì: ore 16.00 - 18.00 

 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

VIA ROMA, 44 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432.645930 - FAX 0432.645913 - C.F./P.I. 00477160303 

posta elettronica: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it         internet: www.pasian.it 

posta elettronica certificata: lavoripubblici@pec.pasian.it 

 

Prot. 16459/2013 Pasian di Prato, lì 16/12/2013 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE 
DI OPERE URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI SOMMITALI DEL 
CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO A PASIAN DI PRATO - 
CUP C84G12000000002 – CIG 5509430D73. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO – Via Roma n. 46 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

 0432.645930    0432.645913    www.pasian.it    lavoripubblici@pec.pasian.it 

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata preceduta da indagine di mercato ai sensi del combinato disposto 
relativo agli art 122 comma 7 bis ed art. 57 comma 6 d.lvo 163/2006 e s.m.i. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto prevede la realizzazione delle opere in oggetto sulla base del progetto esecutivo 
redatto in data Settembre 2013 dal R.T.P. costituita dal Capogruppo mandatario Ing. Arturo 
Busetto con sede in Vicolo dei Forni Vecchi, n.1/A, 33170 Pordenone (PN) e dai mandanti Ing. 
Urban Fabio, P.I. Clocchiatti Claudio Marco e Arch. Alessandro Mion. 

 

L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dal C.S.A. come segue: 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2 

Num.  A misura In Economia TOTALE 

a) Importo esecuzione lavori €   109.044,21 €  -------- € 109.044,21 

b) 
Oneri per attuazione piani di 

sicurezza 
€    35.160,00 €  -------- €   35.160,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE €   144.204,21 €  -------- € 144.204,21 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla procedura negoziata stante la necessità di intervento su bene 
vincolato, a pena di esclusione, è necessario: 
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 possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999 e s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; e specificamente di essere iscritta alla CCIAA per la tipologia di lavori oggetto dell’ 
appalto; 

 Possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti dall’ art. 90 d.lvo 81/2008 e 
descritti all’ allegato XVII dello stesso decreto; 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO 

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, è 
consentito ai soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di 
qualificazione di ordine generale di cui all’art. 38 e di idoneità professionale di cui all’art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento interessata, sulla base del “MODELLO A – Manifestazione d’interesse” allegato al 
presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale. 

Al “MODELLO A” sopracitato dovrà essere allegata l’ elencazione delle opere similari a quella 
oggetto d’appalto che siano state consegnate, concluse e collaudate nell’ ultimo decennio. 
Detta elencazione dovrà essere contenuta in massimo due facciate A4 e dovrà contenere per 
ciascuna opera descritta i seguenti dati: 

- Anno di consegna dei lavori; 

- Anno di collaudazione delle opere di cui sopra; 

- Comune o (per l’ estero) località nella quale si sono svolti i lavori; 

- Oggetto dei lavori dal quale si deve desumere chiaramente la similarità dell’ 
opera a quella oggetto di appalto. Si precisa che in caso di dubbio circa la 
similarità l’ opera stessa non sarà valutata ai fini della graduatoria; 

- Importo dei lavori; 

L’istanza dovrà pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Pasian di Prato a mezzo posta, 
fax, PEC, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano, perentoriamente entro e non oltre il 
giorno di lunedì 7 gennaio 2013 alle ore 12.00 al seguente indirizzo : 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma n. 48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 0432.645913 
 lavoripubblici@pec.pasian.it 

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute 
entro la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. 

Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa 
qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per 
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il “MODELLO A – Manifestazione 
d’interesse” disponibile all’indirizzo www.pasian.it al link “Appalti Incarichi Avvisi - Appalti di 
competenza dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
titolare o legale rappresentante ed al quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i, pena la non ammissione nell’elenco degli 
operatori economici da sorteggiare. 
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Responsabile del Servizio: geom. Giulio Meroni 

Responsabile del procedimento: geom. Giulio Meroni 

Responsabile dell’istruttoria: geom. Paolo Sbrizzi 

Orari di apertura al pubblico: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: ore 11.00 - 13.00 

lunedì: ore 16.00 - 18.00 

 

Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico del Servizio Protocollo è il 
seguente: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 

lunedì   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Verranno invitati alla procedura negoziata massimo n. 5 (cinque) operatori economici individuati 
tramite valutazione dell’ elenco delle opere similari dichiarate in sede di elenco. 

Verrà quindi formata una graduatoria in base al numero di opere dichiarate dal richiedente ed 
ammesse come sottodescritto. Saranno ammesse a presentare offerta le prime cinque richiedenti 
in graduatoria. 

Per ciò che riguarda l’ ammissibilità degli interventi si precisa che la “similarità di opere” di cui 
sopra si esplicita nella dichiarazione esclusiva di opere relative ad interventi di consolidamento o 
manutenzione straordinaria su torri campanarie o torri civiche nel loro intero o nella loro parte 
sommitale di importo pari o superiore a quelle oggetto del presente avviso che siano state 
consegnate, concluse e collaudate nell’ ultimo decennio. Eventuali opere diverse non saranno 
valutate. 

L’elenco dei candidati selezionati, così formato, resterà segreto. L’ amministrazione si riserva 
altresì, nell’eventualità che si presentino meno di cinque ditte che dichiarino l’ effettuazione di 
almeno una opera similare, di limitare il numero di inviti a quelle sole ditte. 

Gli inviti alla procedura negoziata verranno spediti agli operatori economici selezionati 
presuntivamente entro 5 gg successivi alla definizione dell’elenco dei candidati mediante 
lettera raccomandata semplice o PEC. Gli stessi inviti conterranno richiesta a produrre offerta 
entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento.  

L’ aggiudicazione avrà luogo con  il criterio del prezzo più basso ottenuto tramite ribasso 
percentuale sui prezzi unitari dell’ elenco prezzi posto a base di gara. 

Copia del progetto esecutivo delle opere in questione è disponibile presso l’Ufficio Tecnico previa 
richiesta da farsi tramite e-mail all’indirizzo : llpp@comune.pasiandiprato.ud.it oppure 
telefonicamente ai numeri sottodescritti. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari: 

 Responsabile Unico del Procedimento: 
geom. Giulio MERONI – via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato (UD) – Tel. 0432/645933 

 Responsabile dell’Istruttoria: 
geom. Paolo SBRIZZI – via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato (UD) – Tel. 0432/645937 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento di cui al presente 
avviso. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 
10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 

geom. GIULIO MERONI 
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