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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  

 

ART. 122 COMMA 7, E ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I 

 

OGGETTO: Lavori di “ ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO 

ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE 

RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ (6000 CAMPANILI).- 

 

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di FORGARIA NEL FRIULI , Piazza Martiri 4 – 33030 FORGARIA NEL 

FRIULI – Telefono 0427 – 808137 - Fax 0427 -  808136 – e-mail: tecnico@com-forgaria-nel-friuli.regione.fvg.it 

 

L’Amministrazione Comunale di Forgaria nel Friuli  procede alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e del Patrimonio  n. 26 del 04.06.2014, per l’affidamento ai 

sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dei lavori di “ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE “ (6000 CAMPANILI) - CIG [5839731A76] – CUP J14E14000010001; 

 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo 

in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. La 

manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta.  

Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

1) DESCRIZIONE DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE – L’appalto ha ad oggetto prevalentemente 

l’esecuzione di interventi di sostituzione dei corpi illuminanti nella pubblica illuminazione nonché la realizzazione 

di n. 2 impianti fotovoltaici da installare su edifici di proprietà comunale (sede municipale e scuola media) in 

Forgaria Capoluogo  con realizzazione di opere edili. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le 

forniture e le provviste necessarie a dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte, secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo posto 

a base di gara. 

 

2) FORMA DELl’APPALTO – Appalto di esecuzione a corpo e misura ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. a) e 

comma 4, primo periodo del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

 

3) IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO – L’importo complessivo dell’appalto 

ammonta ad €. 590.000,,00 , inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.25.406,70. 

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso di gara risulta essere di €. 564.593,30. 

 

I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/10 (ex allegato a) D.P.R. n. 34 del 25/01/2000), appartengono alle 

seguenti categorie: 
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- Cat. _OG 10  “Impianti per la trasformazioni alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione….” - prevalente –- per un importo di €  

590.000,00 (incluso gli oneri per la sicurezza) 

I lavori affidati ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., relativi alla categoria prevalente, sono 

affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima 

categoria; 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.163/06, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di un 

altro soggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.163/06 che disciplina del presente avviso. In caso di associazioni 

temporanee di imprese i requisiti devono essere posseduti da mandataria e mandante nella misura minima di 

cui all’art. 92, comma 2 o 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. I requisiti di cui al presente punto devono essere 

autocertificati come previsto dal modello Allegato A) Istanza – Autocertificazione). 

l’istituto dell’avvalimento. 

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e dalle stesse, 

qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto. 

Il progetto è finanziato con contributo statale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Programma 6000 

campanili). 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, . 

Per l’individuazione e la conseguente esclusione automatica delle offerte anomale si procederà sensi dell’art. 86 

comma 1 e 4 e 122 c.9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

5) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni n. 150  (centocinquata) naturali successivi e continuativi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Sono ammessi a presentare manifestazione 

di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Poiché sussiste la possibilità che nella 

successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano essere sorteggiati il consorzio ed il suo consorziato 

ovvero l’associazione di imprese e l’impresa associata, o associazioni e consorzi cui partecipino, anche 

parzialmente, medesimi soggetti, è fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare 

manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora 

partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 

c) requisiti di qualificazione di cui all’art.40 del D.Lgs. 163/06 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture (possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica adeguata a quella dei lavori da 

appaltare). 

 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. da autocertificarsi come previsto dal modello Allegato A) 

Istanza – Autocertificazione; 

 

- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) da autocertificarsi 
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come previsto dal modello Allegato A) Istanza – Autocertificazione; 

 

- REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO di cui all’art. 40 D.Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. – Gli operatori economici devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione in corso 

di validità regolarmente rilasciata da una Società di attestazione autorizzata in categorie e classifiche adeguate ai 

lavori oggetto 

 

8) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 

L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione: 

 

1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione, (redatta in 

conformità al contenuto del modello Allegato A allegato al presente avviso scaricabile dal profilo di 

committente o ritirabile presso l’Ufficio Tecnico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (martedì 

chiuso), il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni di lunedì e mercoledì, 

indirizzata al Comune di Forgaria nel Friuli, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto 

proponente, con allegata fotocopia emplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 s.m.i.; 

2) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.163 del  12/04/2006, 

pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato B al presente avviso scaricabile dal 

profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio Tecnico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì 

(martedì chiuso), il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni di lunedì e 

mercoledì, da compilare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i. individualmente da parte di: 

- titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 

- soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o R.T.I. o 

costituendo R.T.I.; 

3) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.38, c.1 lett. c), del D.Lgs. n.163 del 

12/04/2006, pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato C al presente avviso 

scaricabile dal profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio tecnico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì 

al venerdì (martedì chiuso), il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni di 

lunedì e mercoledì, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore e da 

compilare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., individualmente da parte dei soggetti cessati dalle cariche, di cui 

al punto precedente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di 

interesse. 

Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica è ammesso che il legale rappresentante, ai sensi dell’art.47, comma 

2, del D.P.R. n.445/2000, produca, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per 

quanto di propria conoscenza” avente il contenuto dell’Attestazione di cui al presente punto 3 e specificando le 

circostanze che rendono impossibile (ad esempio, decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di 

irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione dell’Attestazione Allegato C sottoscritta dai soggetti interessati. 

I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza – autocertificazione (vedi modello di 

istanza-autocertificazione Allegato A pubblicato sul sito internet della stazione appaltante) in plico chiuso, 

indirizzato a Comune di FORGARIA NEL FRIULI - Piazza Tre Martiri n.4 – 33030 FORGARIA NEL FRIULI - recante 

l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax ed e-mail e P.IVA (in caso di 

manifestazione di interesse in raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 

facenti capo al futuro raggruppamento) e la dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI 

PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 

COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ (6000 CAMPANILI)  CIG 

[5839731A76] – CUP J14E14000010001; 
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In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l’istanza-

autodichiarazione deve essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del 

raggruppamento. 

Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Il plico, da consegnare a mezzo di raccomandata del servizio postale, o PEC, o agenzia di recapito o a mano, 

deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato delle ore 11.30 del giorno 26  luglio 2014 al 

seguente indirizzo “Comune di Forgaria nel Friuli  - Piazza Tre Martiri 4 – 33030 FORGARIA NEL FRIULI” 

Per la consegna a mano, l’orario di servizio al pubblico è il seguente: dalle ore dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal 

lunedì al venerdì (martedì chiuso), il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei 

giorni di lunedì e mercoledì all'Ufficio Protocollo, della stazione appaltante, sito in Piazza tre Martiri, 4 che ne 

rilascerà apposita ricevuta. 

Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. Il termine si riferisce al 

momento della consegna del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli quale stazione 

appaltante e non alla data di spedizione dello stesso. NON saranno ammesse manifestazioni di interesse 

pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al Modello Allegato A) Istanza-

Autocertificazione) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa interessata. 

La firma del legale rappresentante dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, 

dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 

9) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE – La stazione appaltante provvederà alla selezione di 

QUINDICI  (15) operatori economici da invitare alla procedura negoziata con la seguente procedura. 

Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i requisiti 

economico finanziari e tecnico organizzativi (attestazioni SOA) autocertificati dai concorrenti siano adeguati e 

sufficienti in ordine ai lavori da assumere, in applicazione della disposizione che prescrive che “la stazione 

appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ….(art. 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.”). Delle 

operazioni effettuate in seduta riservata sarà redatto apposito verbale. La stazione appaltante provvederà a 

selezionare 15 operatori economici da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti: 

a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 15: si procederà, con sorteggio pubblico che è fin 

d’ora fissato per le ore 10:00.del giorno 30 luglio 2014, ad estrarre n. 15 (QUINDICI) operatori economici da 

invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative 

motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio. Il sorteggio 

avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 

progressivo (da 1 a n…..) in base al numero di iscrizione al reg. di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto 

l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno 

presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 15 (QUINDICI) numeri: e domande corrispondenti ai numeri estratti 

saranno ammesse alla fase successiva di invito alla  procedura di gara, senza rendere note le generalità dei 

concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Delle 

restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità degli operatori 

economici che le hanno presentate. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del 

Procedimento o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori. 

b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 15 : Si procederà ad nvitare alla procedura 

negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei, con riserva da parte 

della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del R.U.P., fino al raggiungimento di un 

numero massimo di 15 invitati. 
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Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di 

interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai 

legali rappresentanti. 

 

10) INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA – Entro 15 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al 

sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori economici 

sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i 

termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni 

della lettera di invito. Si applicherà l’art.86 comma 1 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., pertanto si provvederà 

all’esclusione automatica delle offerte anomale ove le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10; 

ove le offerte ammesse siano inferiori a dieci si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai 

sensi dell’art.83 comma 3 del D.lgs.163/06 e s.m.i.. 

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare , annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. n. 193/003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori (Capitolato Speciale d’Appalto, Computo 

metrico estimativo – Piano di Sicurezza ed elaborati grafici) sarà interamente visionabile presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale –dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (martedì chiuso), il sabato dalle ore 10.00 alle ore 

11.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni di lunedì e mercoledì.  

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet 

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione 

alla manifestazione di interesse. 

 

11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: p.i. Pietro DE NARDO – Responsabile del Servizio gestione 

del territorio e del Patrimonio - Comune di Forgaria nel Friuli tel. 0427/808137  – Fax 0427/808136; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante Comune di Forgaria nel Friuli 

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi e Concorsi”.  

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni che la stazione 

appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it  

Modulistica Allegata al presente AVVISO: 

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione 

Allegato B - Attestazione possesso requisiti generali art.38 del D.Lgs. n.163-2006 

Allegato C - Attestazione possesso requisiti generali art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.163-2006 (soggetti cessati) 

 

Forgaria nel friuli li  11luglio _2014 

Prot.n. 5035                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                             f.to   p.i. Pietro DE NARDO 

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

