
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 - 33030 Campofonnido C.F. 80004790301 P.J. 00485010300
SERVIZIO LL.PP. E.P. - tel. 0432/653596 fax. 0432/652442

edilizia@comune.campoformido.ud.it

-

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER
PROCEDURA NEGOZIATA INCARICO PROFESSIONALE

INFERIORE AD EURO 100.000,00

ART. 157 COMMA 2 ED ART. 36 COMMA 2 LETF. B)
DEL D.LGS. 50/2016

Ai sensi delrart. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sottoscritta ing. Lorena ZOMERO, Responsabile del
Procedimento, rende noto che l’amministrazione comunale intende individuare gli operatori economici in possesso
di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento di un incarico
attinente all’architettura ed all’ingegneria ai sensi dell’arI. 36, comma 2, Iett. b) del D.Lgs. 50/201 6.
Ai sensi dell’art. 157, comma 2, il presente incarico di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 verrà
affidato dalla stazione appaltante a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza
bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito sarà rivolto almeno cinque soggetti, se sussistenti in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, stabilendo che gli operatori da invitare
saranno individuati sulla base della presente indagine di mercato.
La stazione appaltante per tutte le procedure d’indagine di mercato o manifestazione d’interesse o costituzione di
elenchi per servizi di ingegneria e architettura così dette parziali, applica il rispetto del principio di omogeneità e
coerenza al processo di cui all’art. 23, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 23, comma 12, in caso di
motivate ragioni di affidamento disgiunto, ad esperimento della procedura negoziata, il nuovo progettista dovrà
accettare l’attività progettuale svolta in precedenza, in ossequio del principio di continuità succitato.

1. ENTE APPALTANTE
Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9. Tel. 0432.653511 — fax. 0432,652442.
Profilo del commiffente: www.comune.campoformido.ud.it
E-mail certificata: protocollo © pec.comune.campoformido.ud.it

2. OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs.
81/2008, misura, assistenza, contabilità, certiticato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola
dell’infanzia di Campoformido.

3. DESCRIZIONE ED OGGEflO DEL SERVIZIO
Dalla verifica effettuata, la scuola dell’infanzia sita in Campoformido necessita di alcuni interventi di adeguamento
sismico.
E’ intenzione di questa amministrazione intervenire sul citato edificio, anche in previsione di un futuro bando
annunciato dalla Regione F.V.G. per la concessione di contributi per la ristrutturazione delle scuole.
Il progetto dello studio di fattibilità tecnica ed economica indica nella cifra complessiva di Euro 460.000,00.=
l’ammontare del progetto.

4. IMPORTO STIMATO DELL’INTERVENTO
L’importo stimato del servizio è di presumibili netti Euro 68.248,16 oltre VA e spese previdenziali ed è determinato
ai sensi del D.M 31/10/2013 n. 143 sulla base della seguenti categorie dell’opera:



Categoria Destinazione ID Corrispondenze Identificazione delle opere Gradi di Costo Euro
d opera funzionale opere complessita
Edilizia Sanità, E.08 L. 143/49 l/c Edilizia Sanità, istruzione, ricerca 0,95 147.940,00

istruzione, D.M. 18/11/1971 I/b scuola materna, scuola
ricema elementare, scuole secondarie di

primo grado tino a 24 classi,
scuole secondarie di secondo
grado tino a 25 classi

Impianti Impianti tAOl L. 143/49 111/a Impianti per l’approvvigionamento, 0,75 9.650,00
meccanici a D.M. 18/11/1971 lTh la preparazione e la distribuzione

fluido a servizio di acqua nell’interno di edifici o per
delle costruzioni scopi industriali - Impianti sanitari -

Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto
- Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi -

Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti
antincendio

Strutture Strutture, Opere S.03 L. 143/49 lIg Strutture o parti di strutture in 0,95 172.690,00
infrastrutturali D.M. 18/1111971 1A cemento armato - Verifiche

puntuali strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture
prowisionali di durata superiore a
due anni

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettera a), b), c) d) e) ed f) del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti previsti dall’arI. 80 e dall’ad. 83, comma 3, deI D.Lgs. 50/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi professionali previsti dalla normativa vigente e personalmente responsabili ai sensi dell’art.
24, comma 5, deI D.Lgs. 50/201 6.
In regime transitodo si applica l’articolo 216, comma 4, deI D.Lgs. 50/201 6, pertanto le società di ingegneria e le
società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui agli arfl. 254 e 255 del DPR 207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 256
del Regolamento 207/2010.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse, a pena di esclusione, redatte in lingua italiana su modello predisposto
dall’amministrazione e la relativa documentazione, dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del
giorno 3 marzo 2017, all’Ufficio protocollo del Comune di Campoformido, a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it.
Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
L’ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi nel caso di
consegna della domanda presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o inconveniente
insorto nella fase di invio e/o consegna della domanda medesima.
L’istanza dovrà essere corredata da un valido documento d’identità a pena di esclusione; poiché la presente
procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale si precisa che non trova applicazione la
procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell’art. 83 del D.Igs. 50/2016. Pertanto in
caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale si procederà ad esclusione della candidatura.
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori le cui istanze perverranno oltre il termine perentorio sopra
indicato e/o risulteranno incomplete.

L’istanza dovrà contenere:
A) La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Campoformido ha
intenzione di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto;
B) La dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso, nonché le ulteriori

richieste ai fini della selezione degli operatori economici, Il dichiarante può rendere la dichiarazione ex ad. 80



del D. Lgs 50/2016 con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei qui confronti il requisito va comprovato,
a condizione, però, che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti
altri soggetti, non solo per consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per
l’assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato (parere ANAC n.
192/2012 e 200/2013).

O) Curriculum professionale, debitamente sottoscriffo, dal quale si evincano in modo inequivocabile le precedenti
esperienze professionali relative a servizi di progettazione maturati e conclusi nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del presente avviso e correttamente dichiarati ai tini della manifestazione medesima.
Il curriculum vitae dovrà riportare i servizi con le indicazioni necessarie ai fini della verifica ad opera
dell’Amministrazione; in particolare dovranno essere riportati sul curriculum esclusivamente i servizi oggetto
delle dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi a) e b), con le seguenti indicazioni:
1. Importo complessivo d’opera;
2. Categoria d’opera;
3. Tipo di prestazione svolta;
4. Committenza;
5. Periodo di svolgimento del servizio;
Per guanto atterisce l’importo da dichiarare (punto 1) si precisa che si dovrà indicare l’importo complessivo dei
lavori oggetto di appalto riferito al solo progetto esecutivo (eventuale detinitivo/esecutivo se svolto come unica
tase), escluse eventuali perizie suppletive e di variante intervenute, e non l’importo relativo alla categoria
d’opera richiesta;

Il concorrente dovrà specificare il ruolo ricoperto nell’incarico; in caso di studi associati o società potranno essere
presentati il curriculum della società stessa o il curriculum dei soci/amministratori/professionisti dipendenti che
svolgeranno i servizi per la società.
Una volta decorso il termine fissato per la presentazione delle istanze, questa Amministrazione provvederà,
laddove il numero dei concorrenti con regolare istanza sia superiore a 5, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del
D.lgs. 50/2016 e selezionando gli operatori economici da invitare sulla base dei principi su enunciati e secondo i
criteri sottoriportati:

a) Specializzazione del professionista in servizi di progettazione analoghi a quelli della categoria d’opera oggetto
del presente avviso:
Il punteggio complessivo, massimo 41 punti, sarà suddiviso:
al) numero delle precedenti esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni conseguite nell’ambito

dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate nel presente avviso ed identificate nella categoria
edilizia — destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere 6.08, 6.09, 6.10 (Corrispondenza L.
143/49 6.08= l/c, 6.09= l/d, 6.10= l/d; DM 18/11/1 971 6.08= l/b, 6.09= I/b, 6.10= l/b

(max 15 punti)
(non saranno oggetto di punteggio servizi svolti per ID opere diverse da quelle indicate)

a2) sulla base dell’importo lavori appartenenti alla categoria di opere indicate nel presente avviso ed
identificate nella categoria edilizia — destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere 6.08, 6.09,
6.10 (Corrispondenza L. 143/49 6.08= l/c, 6.09= l/d, 6.10= l/d; DM 18/11/1 971 6.08= I/b, 6.09= l/b, 6,10=
l/b

(max 16 punti)
(non saranno oggeio di punteggio servizi svolti per ID opere diverse da quelle indica te)

a3) sulla base dell’importo lavori per esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni conseguite
nell’ambito di lavori aventi appartenenti esclusivamente alla categoria edilizia — destinazione funzionale
sanità, istruzione, ricerca, ID opere 6.08 (corrispondenza L. 143/49 6.08= l/c,; DM 18/11/1971 6.08= l/b)
ed effettuati solo ed esclusivamente su edifici destinati a scuola dell’infanzia, e scuole di primo e secondo
grado

(max 10 punti)
(non saranno oggetto di punteggio servizi svolti su edifici diversi da quelli richiesti)

b) Specializzazione del professionista in servizi di progettazione diversi dalla categoria d’opera come di seguito
esplicitato:
bl) numero delle precedenti esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni conseguite nell’ambito

dei lavori appartenenti esclusivamente alla categoria strutture o parti di strutture in cemento armato, ID
opere S.03 (Corrispondenza L. 143/49 S.03= l/g, D.M. 18/11/1971 S.03= l/b) su edifici pubblici

(max 59 punti)
(non saranno oggetto di punteggio servizi svolti su edifici diversi da quelli richiesti)



Per quanto riguarda l’importo dei servizi resi (al), (a2), e (aS) il punteggio massimo di 41 sarà a sua volta ripartito
come segue:

al) max 15
ala) servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva (max 8 punti)
alb) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (max 2 punti);
alc) direzione lavori (max 5 punti).

a2) max 16
a2a) servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva (max 8 punti)
a2b) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (max 3 punti);
a2c) direzione lavori (max 5 punti).

a3) max 10
a3a) servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva (max 4)
a3b) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (max 2 punti);
a3c) direzione lavori (max 4 punti).

Si precisa che in riferimento ai requisiti su declinati:
- per il requisito richiedente la progettazione definitiva e/o esecutiva, si dovranno dichiarare servizi svolti per i

quali la progettazione sia stata conclusa e/o approvata (non sospeso, non in corso, non revocato);
- per il requisito di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso verrà considerato solo se

nel servizio sono state svolti entrambi; si dovranno dichiarare servizi svolti per i quali il coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione è concluso (intervento concluso e/o collaudato, non in corso, revocato
o sospeso, per il quale vi è la fine lavori;

- per il requisito della direzione lavori si dovranno dichiarare servizi svolti per i quali l’attività di direzione
lavori è stata ultimata (intervento regolarmente concluso e/o collaudato per il quale vi è la fine lavori, non in
corso o sospeso o revocato)

ala:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 8)
conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate
nel presente avviso ed identificate nella categoria edilizia - destinazione
funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08, 6.09, 6.10
(Corrispondenza L. 143/49 6.08= l/c, 6.09= l/d, E.1O= l/d; DM 18/1 1/1 971
6.08= l/b, 6.09= lTh, E.l0= lTh)
Progettazione definitiva e/o esecutiva Da 1 a 4 1

Da5a8 2
Da9a12 4
DaI3alS 6
Oltre 15 8

al b:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 2)
conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate
nel presente avviso ed identificate nella categoria edilizia destinazione
funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08, E.09, 6.10
(Corrispondenza L. 143/49 6.08= l/c, E.09= l/d, 6.10= ud; DM 18/I I/I 971
6.08= ITh, E.09= Im, 6.10= lTh)
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione Da 1 a 2 0,5

Da3a5 I
Da6a8 1,5
Oltre 8 2

al c:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 5)
conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate
nel presente avviso ed identificate nella categoria edilizia - destinazione
funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere 6.08, 6.09, 6.10
(Corrispondenza L. 143149 E.08= l/c, E.09= I/d, E.10= I/d; DM 18/1 1/1 971
6.08= lTh, 6.09= Im, E.10= lTh)
Direzione lavori Da 1 a 4 1

Da5a8 2
Da9a12 3
Da13a15 4
Oltre 15 5



APe:
Tipologia esperienze professionali nell’ambito dei lavori corrispondenti alle Importo complessivo lavori Punti (max 8)
categorie d’opera indicate nel presente avviso ed identificate nella categoria progettati (Euro)
edilizia - destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08,
E.09, E.10 (Corrispondenza L. 143149 E.08= l/c, E.09= lId, E.10= l/d; CM
18/I IM 971 E.08= l/b, E.09= l/b, E.I0= lTh)
Progettazione definitiva e/o esecutiva Da 500.000 a 1.000.000 4

Da 1.000.001 a 2.000.000 5
Da 2.000.001 a 4.000.000 6
Da 4.000.001 a 6.000.000 7
Oltre 6.000.001 8

A2b:
Tipologia esperienze professionali nell’ambito dei lavori corrispondenti alle Importo complessivo lavori Punti (max 3)
categorie d’opera indicate nel presente avviso ed identificate nella categoria progettati (Euro)
edilizia - destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08,
E.09, E.10 (Corrispondenza L. 143I4 E.08= l/c, E.09= l/d, E.I0= l/d; CM
18/I 1/1 971 E.08= l/b, E.09= Im, E.l0= lTh)
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione Da 500.000 a 1.000.000 0,5

Dal .000.001 a 2.000.000 I
Da 2.000.001 a 3.000.000 1,5
Da 3.000.001 a 4.000.000 2
Oltre 4.000.001 3

A2c:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Importo complessivo lavori Punti (max 5)
conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alle categorie d’opera indicate progettati (Euro)
nel presente avviso ed identificate nella categoria edilizia - destinazione
funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08, E.09, E.I0
(Corrispondenza L. 143/49 E.08= l/c, E.09= l/d, E.I0= l/d; DM 18/1 1/1 971
E.08= l/b, E.og= I/b, E.10= I/b)
Direzione Lavori Da 500.000 a 1.000.000 1

Da 1.000.001 a 2.000.000 2
Da 2.000.001 a 4.000.000 3
Da 4.000.001 a 6.000.000 4
Oltre 6.000.001 5

A3a:
Tipologia esperienze professionali nell’ambito dei lavori corrispondenti alle Importo complessivo lavori Punti (max 4)
categorie d’opera indicate nel presente avviso esclusivamente alla categoria progettati (Euro)
edilizia - destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08,
(Corrispondenza L. 143/49 E.08= l/c, DM 18/11/1971 E.08= lIb) ed effettuati
solo ed esclusivamente su edifici destinati a scuola dell’infanzia, e
scuole di primo e secondo grado
Progettazione definitiva e/o esecutiva Da 500.000 a 1.000.000 0,5

Da 1.000.001 a 2.000.000 1
Da 2.000.001 a 4.000.000 2
Da 4.000.001 a 5.000.000 3
Oltre 5.000.001 4

A3b:
Tipologia esperienze professionali nell’ambito dei lavori corrispondenti alle Importo complessivo lavori Punti (max 2)
categorie d’opera indicate nel presente avviso esclusivamente alla categoria progettati (Euro)
edilizia - destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08,
(Corrispondenza L 143/49 E.08= Vc, CM 18/11/1971 E.08= IIL) ed effettuati
solo ed esclusivamente su edifici destinati a scuola dell’infanzia, e
scuole di primo e secondo grado
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione Da 500.000 a 1.000.000 0,5

Da 1.000.001 a 1.500.000 1
Da 1.500.001 a 2.000.000 1,5
Oltre 2.000.001 2



A3c:
Tipologia esperienze professionali nell’ambito dei lavori corrispondenti alle Importo complessivo lavori Punti (max 4)
categorie d’opera indicate nel presente avviso esclusivamente alla categoria progettati (Euro)
edilizia - destinazione funzionale sanità, istruzione, ricerca, ID opere E.08,
(Corrispondenza L. 143/49 E.08= l/c, DM 18/11/1971 E.08= I/b) ed effettuati
solo ed esclusivamente su edifici destinati a scuola dell’infanzia, e
scuole di primo e secondo grado
Direzione Lavori Da 500.000 a 1.000.000 0,5

Da 1.000.001 a 2.000.000 1
Da 2.000.001 a 3.500.000 2
Da 3.500.001 a 5.000.000 3
Oltre 5.000.001 4

Per quanto riguarda l’importo dei servizi resi (bl), considerata la specificità del presente avviso, il punteggio

massimo di complessivi 59 punti sarà a sua volta ripartito come segue:
bi) max 59
bla) servizi di progettazione definitiva (max 9 punti)
bi b) servizi di progettazione esecutiva (max 27 punti)
blc) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (max 3 punti)
bld) direzione lavori (max2o punti).

bl a:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 9)
conseguite nell’ambito dei lavori appartenenti esclusivamente alla categoria
strutture o parti di strutture in cemento armato, ID opere S.03 (Corrispondenza
L. 143/49 S.03= l/g, D.M. 18/11/1971 S.03= l/b) su edifici pubblici
Progettazione definitiva 1 0,5

2 1
3 2
4 5

Da5a6 7
Oltre 6 9

bla:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 27)
conseguite nell’ambito dei lavori appartenenti esclusivamente alla categoria
strutture o parti di strutture in cemento armato, ID opere S.03 (Corrispondenza
L. 143/49 S.03= 1/9, D.M. 18/11/1971 S.03= l/b) su edifici pubblici
Progettazione esecutiva 1 10

2 16
3 20
4 22

Da5a6 25
Oltre 6 27

bi b:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 3)
conseguite nell’ambito dei lavori appartenenti esclusivamente alla categoria
strutture o parti di strutture in cemento armato, ID opere S.03 (Corrispondenza
L. 143149 S.o3= l/g, D.M. 18/11/1971 S.03= ITh) su edifici pubblici
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione Da 1 a 2 0,5

Da3a5 1
DaSa6 2
Oltre 6 3

bi c:
Tipologia esperienze professionali maturate e concluse nei dieci anni Numero Punti (max 20)
conseguite nell’ambito dei lavori appartenenti esclusivamente alla categoria
strutture o parti di strutture in cemento armato, ID opere S.o3 (Corrispondenza
L. 143/49 S.03= 1/9, D.M. 18/1 1/1 971 S.03= I/b) su edifici pubblici
Direzione Lavori 1 4

2 6
3 8
4 12

Da5a6 16
Oltre 6 20



Nel caso in cui in cui l’Amministrazione non tosse in grado agevolmente (quindi senza effettuare alcuna
estrapolazione arbitraria) di verificare la conformità delle dichiarazioni tornite mediante autocertificazione con i
servizi effettivamente effettuati e comprovati dai curricula, obbligatoriamente allegati, si assegnerà al criterio
oggetto di punteggio il valore 0.
Nel caso di parità del punteggio complessivo fra i candidati eccedenti il numero di 5, verrà preterito il candidato che
avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio a3; nel caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato che avrà
ottenuto il punteggio più alto nel criterio bi; nel caso di ulteriore parità verranno invitati tutti i candidati a pari merito.
L’acquisizione della candidatura non comporta nessun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento, dal momento che il presente avviso
è finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sopra
specificati, tra i quali individuare i cinque operatori economici di comprovata esperienza da invitare ad una
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto; pertanto in questa fase, non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie. La presente richiesta
esplorativa non costituisce né può essere interpretata come invito a proporre offerte al pubblico ex art. 1336 c.c.
ovvero come bando ai sensi dell’art. 62 del D.lgs 5012016, nè come invito ai sensi degli arft. 63 e 157 del
medesimo Decreto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito alla presente senza necessità di motivazione e/o di
risarcimento alcuno a chi dovesse rispondere alla richiesta in oggetto così come l’Amministrazione potrà altresì dar
seguito anche in presenza di una sola istanza qualora ritenuta congwa.
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di non procedere qualora sopravvengano motivi di pubblico
interesse contrastanti con l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.
La stazione appaltante procederà all’espletamento della successiva procedura negoziata per il tramite della
centrale unica di committenza, si riserverà inoltre di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 36 commi 5 e 6
del D.Lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che la manifestazione d’interesse NON dovrà essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o
offerta economica.

5. PUBBLICAZIONE AVVISO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il presente avviso viene pubblicato per un periodo
non inferiore a 15 giorni sul profilo del committente “Comune di Campoformido” nella sez. “amministrazione
trasparent& sotto la sezione “bandi di gara e contratti”.

6. ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura è caratterizzata da particolare urgenza legata alle necessità di concludere la progettazione
esecutiva in previsione di un futuro bando annunciato dalla Regione F.V.G. per la concessione di contributi per la
ristrutturazione delle scuole.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto all’Ufficio Tecnico — Servizio LL.PP e Edilizia Privata - presso il
Municipio di Campoformido in Largo Municipio, 9—33030— CAMPOFORMIDO (UD) — geom. Giuseppe Donati (tel
0432/653540).

7. TRAUAMENTO DEI DATI ED INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi si informa che i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità
connessi al procedimento, saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del medesimo decreto.
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