UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLIO – ALTO ISONZO”
Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del
Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, C.2, LETT. C) DEL D.LGS.
50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI
DELL’ISTITUTO D’ARTE “MAX FABIANI” – II LOTTO C.U.P. G86E18000010002.
SI RENDE NOTO
che l’U.T.I. del Collio-Alto Isonzo intende espletare un’ indagine di mercato finalizzata ai lavori di
manutenzione straordinaria dei serramenti dell’Istituto d’Arte “Max Fabiani” – II lotto approvato determina
dirigenziale n.43 dd.26/02/2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione dei
soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
L’ente procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica di quindici operatori economici da invitare
alla procedura comparativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.
L’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile
giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo
stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Tutto ciò premesso,
SI INVITA
chiunque abbia interesse, a partecipare alla presente indagine di mercato, mediante la compilazione e la
presentazione del facsimile di manifestazione di interesse allegato A al presente atto.
Le manifestazioni di interesse dovranno:
- contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, PEC, Partita I.V.A. e Codice Fiscale
dell’impresa mittente;
- essere redatte in conformità all’allegato “A” del presente Avviso ed essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante dell’impresa e da tutti i dichiaranti;
- contenere un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
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In relazione all’opera da affidare si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 U.T.I. Collio-Alto Isonzo – Edilizia Scolastica – Sede legale: P.zza Municipio,1 - Sede operativa: Corso
Italia n. 55 - 2° Piano- 34170 Gorizia; PEC: uti.collio-altoisonzo@certgov.fvg.it
1.2 Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Edilizia Scolastica
1.3 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e artt. 9 e 10 del D.P.R: 207/2010 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del
Procedimento per la fase di gara in essere è l’ing. Edoardo Chicco – PEC: uti.collioaltoisonzo@certgov.fvg.it
2. PROCEDURA DI GARA
L’appalto sarà aggiudicato mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016,
previa pubblicazione di avviso di preselezione dei soggetti che hanno segnalato all’UTI il loro interesse a
partecipare alla procedura.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
3.1 Il progetto esecutivo dell’intervento in appalto, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci
dell’UTI n. 2/2018, prevede la sostituzione di parte dei serramenti dell’edificio principale dell’Istituto
d’Arte “Max Fabiani”. Riguarderà serramenti di tipo C,D,M,O,S,S1,S2,Q1.
Per maggiori dettagli consultare gli elaborati progettuali pubblicati nella sezione “Bandi di gara e contratti”
del sito istituzionale dell’UTI Collio-Alto Isonzo.
3.2 Il costo complessivo dell’opera di € 250.000,00-. L'importo dei lavori è di €. 198.360,00 (compresi oneri
per la sicurezza per €. 4.000,00), + oneri I.V.A. . I lavori sono in parte a corpo ed in parte a misura.
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO IN APPALTO
4.1 Categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”-cl.I: €. 198.360,00;
4.2 I lavori di categoria prevalente sono subappaltabili con le modalità di cui all’articolo 105 del D. Lgs.
50/2016 nella misura massima del 30%.
5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Appalto a corpo e a misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) ed eeeee) del D. Lgs. 50/2016.
6 TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI e LUOGO
6.1 Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6.2 I lavori saranno eseguiti nella sede dell’Istituto d’Arte “Max Fabiani”, sito in Piazzale Medaglie D'oro, 2,
34170 Gorizia GO.
7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con applicazione dell’esclusione
automatica secondo le indicazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
8 FINANZIAMENTO
L’intervento è inserito nel piano annuale 2016 degli interventi di edilizia scolastica (di cui al decreto del
Vicedirettore centrale n. 4880/TERINF dd. 02.11.2016) con finanziamento tramite Mutuo BEI 2016.
9 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI
È prevista un’anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi
entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia, con le modalità e alle condizioni di
cui all’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento come
dettagliato nella lettera invito.
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10 REQUISITI DI CANDIDATURA
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 9. E' consentita la presentazione di offerte da
parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , anche se non
ancora costituiti, nelle forme e modalità previste dall’ art. 48, comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i .
Requisiti di ordine generale: i candidati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: i candidati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale previsti dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di qualificazione: possesso della categoria OG2 “Edifici Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”-cl.I.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura.
La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.
Sono fatti salvi e divieti e le cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016.
11 AVVALIMENTO
Nel caso il candidato sia carente di uno dei requisiti previsti dal presente Avviso, potrà proporre la propria
candidatura mediante avvalimento, in applicazione dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e secondo le
indicazioni di cui al modello allegato.
12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo uti.collio-altoisonzo@certgov.fvg.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
13/03/2018.
L’oggetto della PEC dovrà essere: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELL’ISTITUTO D’ARTE “MAX
FABIANI” – II LOTTO”. C.U.P. G86E18000010002.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata così come segue:
mediante sottoscrizione con firma digitale ed inviata via pec,
mediante apposizione di firma autografa il tutto scansionato ed inviato via pec;
la candidatura deve essere corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del/i sottoscrittore/i.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente; l’UTI non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della posta elettronica.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente
Avviso sotto la lettera “A” e scaricabile dal profilo del committente http://www.collio-altoisonzo.utifvg.it/
nelle sezioni News e Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti.
Nel caso il candidato intenda utilizzare un proprio modello, è necessario che vi siano riportati fedelmente i
contenuti dell’Allegato “A”.
Non dovrà essere in alcun modo essere prodotta documentazione aggiuntiva oltre al modello citato. Qualora
ciò accadesse la documentazione aggiuntiva non sarà presa in considerazione.
13 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione del numero di manifestazioni di interesse sia inferiori o pari a quindici, la Stazione
Appaltante procederà all’invito di tutte le candidature regolarmente pervenute.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a quindici, la Stazione
Appaltante procederà con il sorteggio pubblico dei quindici operatori economici, che verranno
successivamente invitati alla procedura negoziata.
Le operazioni di sorteggio pubblico saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi
di suoi collaboratori.
IL SORTEGGIO PUBBLICO SI TERRA’ ALLE ORE 9.00 DEL GIORNO _14/03/2018
presso l’ex sala Giunta della Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 Gorizia– 1° piano, con modalità che
rispettino le disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b),
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del D. Lgs. 50/2016 (pertanto le generalità dei concorrenti invitati a presentare offerta rimarranno riservate
fino al termine fissato per la presentazione delle offerte stesse).
A ciascun candidato ammesso al sorteggio verrà assegnato un numero in funzione del numero di protocollo
in arrivo della candidatura, a tutela della segretezza dei nominativi successivamente estratti a sorte.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
15 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente nelle sezioni news e “Bandi di gara e contratti” e
albo on-line, nonché sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione BANDI e AVVISI e sul sito
Servizio Contratti Pubblici del MIT.
16 AVVERTENZE
16.1 I motivi di non ammissione alla selezione successiva alla presente indagine di mercato sono i seguenti:
1) istanze pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2) modifica sostanziale dei contenuti di cui all’allegato “A” modello di manifestazione di interesse;
3) istanze non sottoscritte e non integrate nelle modalità e termini assegnati.
16.2 Le modalità e termini di presentazione delle offerte saranno rese note con successiva lettera di invito.
17 INFORMAZIONI e PUNTI CONTATTO
Si precisa che ogni chiarimento relativo alla procedura di manifestazione di interesse potrà essere richiesta
all’Ufficio competente dell’Edilizia Scolastica ai contatti di cui a seguire.
La forma di richiesta dei chiarimenti, verrà pubblicata successivamente sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti, in modalità “FAQ” ed in forma anonima, a
tutela della par condicio tra i partecipanti. Tali FAQ verranno prese in considerazione se pervenute entro il
termine di scadenza di presentazione delle istanze.
L’esito dell’eventuale sorteggio e qualunque indicazione relativa alla procedura in essere, verrà data
evidenza pubblica esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione relativa
a tale procedura.
Eventuali informazioni in merito alla procedura di selezione o specifiche tecniche progettuali possono essere
richieste ai seguenti riferimenti:
ing. Giovanni d’Imperio (RUP tecnico) tel. 0481 385243
ing. Erika Tuzzi (Resp. Istruttoria)

Gorizia, 26/02/2018
IL DIRETTORE
Ing. Edoardo Chicco
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