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Campoformido, 24 novembre 2016

Protocollo n° 16790/2016

AVVISO PUBBLICO
Con il presente Avviso il Comune di Pozzuolo del Friuli per tramite della Centrale Unica di
Committenza posta in essere con convenzione 626 RP del 28/l/2016,con i comuni di
Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pagnacco Pasian di Prato e Martignacco intende procedere
all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di completamento e adeguamento funzionale
della Sede del Museo Storico della campagna di Russia annesso al tempio Nazionale di
Cargnacco” in Comune di Pozzuolo del Friuli, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’aft. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, rivolta ad almeno 12 operatori economici (CUP
E66G15000230006 CIG 65053500A6);
—

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI nell’ambito della Centrale Unica di Committenza in
convenzione Via XX settembre n. 31 33050 POZZUOLO DEL FRIULI
0432669343
0432.669016
www.comune.Dozzuolo.udine.it tE1 comune©pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
—

—

f’

CENTRALE UNICA DI COMMI]TENZA IN CONVENZIONE Comune di Campoformido
Largo Municipio, 9 33030 CAMPOFORMIDO:
—

¶! 0432.653511

0432.652442

www.comune.camnoformido.ud.it [E] protocolloiøec.comune.cami,oformido.ud.it
PROCEDURA DI GARA
La presente procedura costituisce una “selezione preventiva delle candidature” quale indagine
di mercato, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura
negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto relativo
agli artt. 36 e 37 d.lvo 50/2016.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto prevede la realizzazione di opere di completamento e adeguamento funzionale della
Sede del Museo Storico della campagna di Russia annesso al tempio Nazionale di Cargnacco in
Comune di Pozzuolo del Friuli;
Tipo appalto: esecuzione lavori;
Luogo esecuzione: Pozzuolo del Friuli

—

Frazione Cargnacco;

Finanziamento : Contributo Regionale e Mutuo Cassa DD.PP;

Arcb. Luciano Maria Qualesso ‘ 0432/669016 nt. 251
indirizzo mail: urbanisticacom-pozzuolo-deI-friuli.regione.fvp.it
Orario di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 ed il Martedì dalle 15.00 alle 17,45

IMPORTO E NATURA DEI LAVORI

L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue
-

-

-

euro 188.000,00 di cui

Importo dei lavori
Opere soggette a ribasso d’asta

euro 171.500,00

per oneri sicurezza D.Lgs. 81/2008

euro 16.500,00 (non soggetti a ribasso d’asta)

La categoria prevalente è la 0Cl

“Opere civili e industriali”.

-

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 15 del C.S.A. i lavori dovranno essere ultimati entro 120 (CENTOVENTI) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi in sede di gara della
procedura di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall’ art. 97, comma 2, del
medesimo D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA D’INVITO

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 economicofinanziaria (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 della Centrale Unica di Committenza al
seguente indirizzo: htty://www.comune.camnoformido.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 del Comune di Campoformido Sede della C.U.C a
mezzo pec: protocollo@pec.comune.camyoformido.ud.it, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 12 DICEMBRE 2016, 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. 12 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
cinque, 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 2015, sono risultate aggiudicatarie di gare d’appalto indette dal Comune di Pozzuolo
del Friuli per la categoria prevalente 0Cl.
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.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari:
•

Responsabile Unico della C.U.C.

ing. LORENA ZOMERO
•

—

Tel. 0432.653511

Responsabile dell’Istruttoria:

arch. Luciano Maria Qualesso

—

Tel 0432.669016 int.251

Arch. Luciano Maria Qualesso 2/69016 i4t. 251
indirizzo mail: tPnistìcaacornjpozzuolo-del-friuli.regìonefJt
Orario di ricevimento: dal Lunedì al venerdì dafle 10.00 alle 13.00 ed il Martedì dalle 1500 alle 17.45

