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N. 9291 di prot.

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Campoformido intende procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori dell’intervento
denominato “Allestimenti per la valorizzazione dell’area denominata “Boschete Furlane” a
Campoformido”, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, rivolta ad almeno 10 operatori economici (CUP D67H16000980002)
(CIG 7152582164).
L'importo posto a base di gara è di Euro 112.997,11.=, di cui Euro 74.007,87.= per lavori, Euro
32.382,05.= quale costo della manodopera ed Euro 6.607,19.= quale onere per la sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto di I.V.A.
La categoria prevalente è la OG1 - “Opere civili e industriali” importo Euro 112.997,11.=.
I gruppi di lavorazioni omogenee e le categorie contabili di cui si compone l'opera sono evidenziati
nella seguente tabella, al netto degli oneri della sicurezza:

A tale fine gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari [idoneità generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e idoneità tecnico
organizzativa ed economico-finanziaria [idoneità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria
(SOA)], possono presentare apposita richiesta di invito.
L'istanza di invito può essere resa scaricando e compilando lo schema allegato 1) al presente avviso,
reperibile
sul
sito
Internet
del
Comune
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.campoformido.ud.it
L'istanza, da compilarsi seguendo le istruzioni ivi riportate, dovrà essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, e dovrà pervenire all’ufficio protocollo a
mezzo pec: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it, entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 11 agosto 2017, pena l’esclusione. Resta inteso che il recapito dell’offerta
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo
utile.
Verranno invitati a formulare l’offerta al massimo n. 10 operatori economici, ove esistenti, scelti a
cura del Responsabile del Procedimento mediante sorteggio qualora il numero degli operatori
segnalatesi in possesso dei requisiti di qualificazione necessari sia maggiore di dieci, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Non verranno considerate le manifestazioni di interesse formulate dalle ditte che, nel
corso dell'anno 2017, sono risultate aggiudicatarie di gare d’appalto indette da questo
Servizio per la categoria prevalente OG1.
Si rende noto che chiunque avesse già presentato una richiesta d’invito generica per
partecipare alle eventuali procedure che l’Amministrazione avesse inteso avviare,
dovranno riformulare la richiesta d’invito per il procedimento oggetto del presente avviso
con le modalità sopra indicate.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Lorena ZOMERO.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. ed Edilizia Privata - presso il
Municipio di Campoformido in Largo Municipio, 9 – 33030 – CAMPOFORMIDO (UD) – ing. Lorena
ZOMERO (tel 0432/653522) e geom. Giuseppe DONATI (tel. 0432/653540).
Campoformido, lì 26 luglio 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to ing. Lorena ZOMERO
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