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N. 14896 di prot.

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Campoformido intende procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori dell’intervento
denominato “Realizzazione dell’impianto di riscaldamento della platea attrezzata presso il
centro di aggregazione in prossimità della scuola elementare di Basaldella”, 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, con
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016,
rivolta ad almeno 15 operatori economici (CUP D65E17000000004) (CIG 7295968741).
L'importo posto a base di gara è di Euro 93.185,33.=, di cui Euro 91.485,33.= per lavori, Euro
1.700,00.= quale onere per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A.
La categoria prevalente è la OS28 - “Impianti termici e di condizionamento” importo Euro
93.185,33.=. Per l’esecuzione delle suddette opere di appalto che rientrano nell’ambito dell’art. 1 del
D.M. Sviluppo Economico 37/2008, le imprese esecutrici devono essere abilitate così come previsto
dall’art. 3 del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, ed essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al successivo art. 4, lettere a) del decreto stesso.
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 (Iscrizione alla CCIAA - SOA) ed economico-finanziaria (Fatturato complessivo per
lavori analoghi - impianti di riscaldamento - a quello oggetto di appalto negli ultimi 5 anni dalla data
del presente avviso pari a Euro 200.000,00 al netto di IVA nei confronti di committenti pubblici o
privati. L’importo deve essere desunto dalla contabilizzazione dei lavori - l’inizio dei lavori ed il
collaudo deve rientrare nei predetti 5 anni], 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, a partire dal giorno 30.11.2017, ore
12.00 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14.12.2017, pena l’esclusione (la
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante). Resta inteso
che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PLATEA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE IN
PROSSIMIT’ DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BASALDELLA”
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute prima del termine stabilito;
- che oltrepassano il numero massimo ammesso come meglio specificato a seguire.
Verranno invitati a formulare l’offerta al massimo n. 15 operatori economici, ove esistenti. Se la
manifestazione d’interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore al
numero massimo ammesso, pari a quindici (15), potranno partecipare, secondo l’ordine cronologico
di arrivo al protocollo, i primi quindici (15) che avranno presentato la propria manifestazione
d’interesse alla PEC sopra indicata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
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).
Sono allegati al presente Avviso:
- Allegato 1 – istanza di manifestazione interesse;
- Estratto relazione generale
Campoformido, lì 30 novembre 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to ing. Lorena ZOMERO
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