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Prot. n. 21075/2017       Pasian di Prato, lì 20/12/2017 
  

 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 

PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE 

STRADALI - 3° LOTTO – 2° STRALCIO  CUP C87H17000170004 - CIG 7297889883. 

 
 
 Con il presente avviso il Comune di Pasian di Prato, Area Lavori Pubblici e Patrimonio, in 
esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 860 
del 06-12-17,  intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di almeno 
dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 
 Il presente avviso: 
- è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici possibile; 
- ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Pasian di Prato che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto od in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

- viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet (www.pasian.it) del 
Comune di Pasian di Prato. 

  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di PASIAN DI PRATO. 
Indirizzo: Via Roma n. 46/48 – 33037 Pasian di Prato (UD). 

 

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici, individuati mediante la 
presente indagine di mercato, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione dell’ 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97, commi 2 e 8, qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua e conveniente. 
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Non saranno ammesse offerte in aumento. 
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come previsto all’art. 95, comma 
12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. FORMA E FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

I lavori saranno realizzati con contratto da stipulare “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lett. ddddd) e lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
I lavori sono finanziati per intero con contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

  

5. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE. 

L’appalto prevede, la manutenzione straordinaria del piano stradale di Via Cialdini e di Via dei 
Roveri e di un accesso carraio in Via Spilimbergo. 
 

6. IMPORTO E CATEGORIE DELL’APPALTO 

L’ importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali, 
ammonta ad  € 47.286,57.- di cui: 

 
Importo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta:  €   45.286.57 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €     2.000,00 

Importo complessivo dei lavori : €.  47.286,57 
 

Le categorie dell’appalto sono le seguenti: 

 
 

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI, INCIDENZA 

PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

 
Descrizione 

categoria 

Categorie ex Allegato A al D.P.R. 

207/2010, classifiche, subappalto. 

Importo 

(euro) 

Incidenza 

percentuale 

della 

manodopera 

1 

Opere stradali 

OG3   

 
Prevalente 

Subappaltabile al 30% 
 

47.286,57 34,35% 

 Importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la 
sicurezza 

47.286,57  

 
Come previsto dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo può 
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (Iscrizione CCIAA). 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto non può 
superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



b) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 83 e 84 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in riferimento alle categorie e classifiche indicate al soprastante punto 
6. 

Per la partecipazione dei consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo decreto legislativo. 

8. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE 

I lavori dovranno essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. La penale è stabilita nella misura dell’ 1 per mille 
dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 
lavori, così come indicato nel Capitolato Speciale dell’Opera di cui sopra. 

 

9.   MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Gli operatori economici che intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata dovranno far pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Pasian di 

Prato a mezzo posta, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano, in busta chiusa 

perentoriamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15/01/2018 al seguente 
indirizzo: 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Via Roma 46 

33037 Pasian di Prato (UD) 

Pec: pasian@pec.pasian.it  

 

apposita “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” redatta utilizzando preferibilmente il modello 
allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte seguendo le istruzioni ivi riportate, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante al quale dovrà essere allegata la copia 
fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
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 pomeriggio:  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Non saranno prese in considerazione le “manifestazioni d’interesse” che, per qualunque 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. 

 

10.  MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a 10. 
Qualora le domande ammesse siano in numero superiore a 10, i soggetti da invitare saranno 
selezionati sulla scorta dei criteri di scelta previsti al punto 2.4.2 – 3° riquadro, lettere A) e B) delle 
“Direttive vincolanti” emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 07.08.2015, aggiornate in 
data 25.05.2016, qui di seguito riportati, con le rispettive valutazioni: 
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A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori l’Operatore Economico 
dovrà dichiarare la distanza della sede legale o della eventuale sede operativa, come risultano 
registrate nel registro delle imprese, dal luogo di esecuzione dei lavori sito in via G. D’Annunzio n. 
2, Pasian di Prato (fonte Google Maps). 
Si precisa che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di Associazione 
temporanea di imprese la sede legale od operativa da indicare è quella dell’Impresa capogruppo 
mandataria. 

 
Valutazione:  

Distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dei lavori 

Punteggio massimo 60  

 
- Inferiore a 50 Km 

 

 
- 60 

 
- Superiore a 50 Km e fino a 100 Km 

 

 
- 60 meno 5 punti ogni 10 

Km superiori a 50 

 
- Superiore a 100 Km 

 

 
- 10 punti 

 
I punteggi intermedi saranno determinati mediante interpolazione lineare. La distanza chilometrica 
indicata sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino multiplo di 5. 
Nel caso di parità di punteggio, la priorità sarà attribuita alla minor distanza effettiva dal luogo di 
esecuzione dei lavori. 
 

B) precedenti esperienze contrattuali maturate nel corso degli ultimi 5 anni con il Comune 
di Pasian di Prato, valutate sulla base di elementi riferibili alla qualità dell’opera nel tempo, al 
sistematico atteggiamento di collaborazione, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, ivi 
compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera. 

 
Valutazione: Precedenti esperienze contrattuali Punteggio massimo 40 

 
L’operatore economico dovrà elencare le precedenti esperienze 
contrattuali con il Comune di Pasian di Prato. Al fine dell’attribuzione 
del punteggio verrà valutata la qualità dell’opera nel tempo, il 
sistematico atteggiamento di collaborazione, la correttezza degli 
adempimenti contrattuali, ivi compresi i sub contratti posti in essere nel 
corso dell’esecuzione dell’opera, tenendo anche in considerazione i 
seguenti elementi: 

- importo del contratto; 
- conclusione dei lavori nel rispetto del termine contrattuale. 

 

 

 
La valutazione e l’ attribuzione dei punteggi (fino ad un massimo di 100 punti) sarà 

effettuata dal RUP.  
Il RUP, qualora il numero dei richiedenti ed idonei risultasse inferiore a 10, procederà alla 

ricerca di ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e ritenuti idonei mediante 
consultazione diretta del Casellario informatico costituito presso l’A.N.A.C.  
 L’elenco degli operatori economici selezionati resterà segreto; ai sensi dell’art. 53, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto d’accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse, all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare 
offerta ed a quello dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte medesime. 



Gli inviti agli operatori economici selezionati verranno spediti dalla Stazione appaltante, 
presuntivamente entro il mese successivo alla scadenza del presente avviso, mediante posta 
elettronica certificata. 

11. INFORMAZIONI  E  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

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  

LAVORI PUBBLICI 
Giulio MERONI 

 
 


