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

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici
Prot.0008014

Gorizia 11.09.2018

Oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992
del Liceo Classico “Dante Alighieri” di viale XX Settembre n°11 a Gorizia”. I° lotto.
C.U.P. I86E10000200002. Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata.

Avviso pubblico
Indagine di mercato per l’individuazione per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n°50/20160, come modificato dal D.Lgs. n°56/2017).

L’Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) “Collio – Alto Isonzo” intende acquisire
manifestazioni d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992 del Liceo Classico “Dante Alighieri” di
viale XX Settembre n°11 a Gorizia”. I° lotto, che verrà espletata in “Modalità telematica” ai sensi
del D.Lgs. n°50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.

Stazione Appaltante
Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) “Collio - Alto Isonzo”.
Sede Legale: piazza del Municipio n°1, 34170 Gorizia.
Sede operativa: Corso Italia n°55, 34170 Gorizia.
Direttore: ing. Edoardo Chicco.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giordano Scaramuzza.
Recapiti: indirizzo email, giordano.scaramuzza@collio-altoisonzo.utifvg.it,

0481385296.

Responsabile dell’Istruttoria: ing. Erika Tuzzi.
Recapiti: indirizzo email, erika.tuzzi@collio-altoisonzo.utifvg.it,

0481385332.

________________________________________________________________________________

Piazza del Municipio n°1 34170 Gorizia – tel. 0481385296 – c. f. 91042300318 e p. i.v.a. 01180290312

Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo dei lavori,
categoria di riferimento, procedura di aggiudicazione
Oggetto e luogo di esecuzione: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dei “Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992, del
Liceo Classico “Dante Alighieri” di viale XX Settembre a Gorizia”. I° lotto, come di seguito
specificato in linea di massima e dettagliato nell’elaborato PDE – RTD – 01
-

realizzazione di una nuova scala metallica di sicurezza nella torre nord;

-

adeguamento alla normativa vigente della scala metallica di sicurezza esistente nella torre
sud;

-

compartimentazione antincendio del piano seminterrato;

-

adeguamento dell’aerazione del locale centrale termica.

Importo dei lavori: € 135.000,00.- compresi € 7.652,93.- quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta oltre gli oneri fiscali del 22%.
Finanziamento: fondi propri dell’U.T.I. “Collio - Alto Isonzo”.
Categoria prevalente: “OG2” “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", categoria subappaltabile con le
modalità di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016 nella misura massima del 30%.
Categoria scorporabile: OS18 - A “Componenti strutturali in acciaio”.
Appalto a corpo e misura, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettere ddddd) ed eeeee) del D.Lgs.
n°50/2016.
Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n°50/2016, come modificato dal D.Lgs. n°56/2017.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, con applicazione
dell’esclusione automatica secondo le indicazioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n°50/2016.

Soggetti ammessi
Potranno presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs.
n°50/2016. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs.
n°50/2016.

Requisiti di qualificazione
I soggetti interessati dovranno dichiarare:
-

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016
(requisiti di ordine generale);

-

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’articolo 83 comma 3
del D.Lgs. n°50/2016;

-

che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n°159/2011 oppure che non è stata applicata
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;

-

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. n°159/2011;

-

l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
Legge n°383/2001, come sostituito dal D.L. n°210/2002 convertito, con modificazioni dalla
Legge n°266/2002;

-

di essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.;

-

di essere in possesso della cat. “OG2” classifica I^ (requisiti di qualificazione).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della

candidatura.
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso
dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del Codice degli
Appalti.
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi
dell’articolo 89 del D.Lgs. n°50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste, tenendo presente
che l’articolo 146, comma 3, del D.Lgs. n°50/16 sancisce il divieto all’utilizzo dell’istituto
dell’”Avvalimento”, relativamente ai contratti nel settore dei beni culturali nelle categorie “OG2”,
“OS2 - A”, “OS2 – B”, “OS25”, considerata la specificità del settore.
Nell’eventualità il candidato dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i dati
identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, in merito all’insussistenza di cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016, nonché il possesso dei requisiti di ordine
speciale, oggetto di avvalimento.

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
gara dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Le istruzioni dettagliate su come effettuare
la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’U.T.I. “Collio - Alto Isonzo”
esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del
giorno 27.09.2018.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o
trasmesse con altri mezzi di comunicazione. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta
utilizzando preferibilmente il “Modulo “A” - Modello di autodichiarazione dei requisiti di
partecipazione” (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti
e selezionando l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte,
salvato in formato “pdf”, sottoscritto digitalmente e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”.

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a
quindici.
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 15, la
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, applicando i
seguenti criteri con l’attribuzione dei relativi punteggi (max 100 punti):
1.

Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 40 punti):
sede legale o operativa:
-

distanza stradale fino a 40 km = 40 punti;

-

distanza stradale superiore a 40 km e fino a 60 km = 32 punti;

-

distanza stradale superiore a 60 km e fino a 80 km = 24 punti;

-

distanza stradale superiore a 80 km e fino a 100 km = 16 punti;

-

distanza stradale superiore a 100 km e fino a 120 km = 8 punti;

-

distanza stradale superiore a 120 km = 0 punti.

Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (Legale e/o Operativa risultante dal
Registro delle Imprese) e il luogo di esecuzione dei lavori (viale XX Settembre n°11 a Gorizia). Se
la sede Legale e quella Operativa non sono coincidenti, va indicata quella più vicina al luogo di
esecuzione dei lavori. La distanza verrà calcolata mediante l’applicazione informatica “Google
Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. In caso di
operatore economico plurisoggettivo, la sede di riferimento sarà quella del capogruppo/mandatario.

2.

Precedenti esperienze contrattuali, con esito positivo, maturate negli ultimi dieci anni
con l’U.T.I. “Collio - Alto Isonzo” o l’ex Provincia di Gorizia (max. 16 punti):

Verranno assegnati fino a un max. di 16 punti per i lavori eseguiti per conto dell’U.T.I. “Collio Alto Isonzo” o dell’ex Provincia di Gorizia, nel corso dei dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso. Tale esperienza dovrà essere dimostrata tramite la presentazione
del C.E.L. relativo al lavoro eseguito che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse nella
sezione allegati generici della busta amministrativa. Qualora non fosse allegato alcun documento, la
Stazione Appaltante attribuirà un punteggio pari a 0 per questa categoria.
Ai fini del calcolo dei 10 anni farà fede la data di emissione del C.E.L. da parte della Stazione
appaltante.
Punteggi attribuibili:
-

nessun lavoro: 0 punti;

-

un lavoro: 4 punti;

-

due lavori: 8 punti;

-

tre lavori: 12 punti;

-

più di tre lavori: 16 punti.

3.

Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori di tipologia analoga a quella
oggetto del presente lavoro (max. 44 punti):

3.1.

possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, per la categoria di
lavori “OG2” (almeno classifica I^): 8 punti;

3.2.

precedenti realizzazioni di lavori classificati nella categoria “OG2”, eseguiti negli ultimi
cinque anni, per i quali il concorrente disponga del Certificato di Esecuzione Lavori
rilasciato dalla stazione appaltante (C.E.L.) ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione
rilasciato dal Direttore dei Lavori, che dovrà essere necessariamente allegato alla
manifestazione di interesse nella sezione allegati generici della busta amministrativa.

Qualora non fosse allegato alcun documento, la Stazione Appaltante attribuirà un punteggio pari a 0
per questa categoria.
Punteggi attribuibili:
-

nessun lavoro: 0 punti;

-

un lavoro: 9 punti;

-

due lavori: 18 punti;

-

tre lavori: 27 punti;

-

più di tre lavori: 36 punti.
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una

graduatoria ed i primi 15 operatori verranno invitati alla procedura negoziata.
In caso di parità di punteggio la Stazione Appaltante potrà invitare un numero di operatori
anche maggiore di 15 o assumere diverse determinazioni.
Al fine di garantire la rotazione degli inviti, di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs n°50/2016, qualora il numero degli operatori economici candidati e in possesso dei requisiti
richiesti sia sufficiente a garantire la rotazione, la Stazione Appaltante non inviterà alla procedura
negoziata operatori economici già invitati nelle precedenti procedure negoziate dalla stessa esperita
e aventi ad oggetto lavori appartenenti alla stessa categoria prevalente di opere (“OG2”).
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura
negoziata.
I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto:
-

delle linee guida A.N.A.C. n°4 recanti“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n°56/2017 con delibera
del Consiglio n°206 del 01.03.2018;

-

delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n°22278/P del 07.08.2015 della
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici ed
Edilizia, della Regione Autonoma F.V.G., aggiornate il 25.05.2016 prot. n°16394 e alle
precisazioni del 16.08.2017 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutturelavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17);
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla

piattaforma eAppaltiFVG.
Con l’accesso alla R.D.I. online, ciascun operatore economico elegge automaticamente
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della R.D.I. online, facendo riferimento all’indirizzo
P.E.C. indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

Motivi di esclusione
La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati
nei seguenti casi:
-

manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre
il termine perentorio fissato;

-

manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”;

-

mancata sottoscrizione in forma digitale dei documenti inviati;

-

mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.

Ulteriori informazioni
In osservanza del D.Lgs. n°50/2016, l’accesso agli atti e alla riservatezza sono regolamentati
dall’articolo 53 del D.Lgs. stesso.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non è vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse
procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso e l’allegato “Modulo di autodichiarazione” verrà pubblicato nella sezione
“Avvisi

in

area

pubblica”

della

piattaforma

di

eProcurement

“eAppaltiFVG”

(https://eappalti.regione.fvg.it), all’albo pretorio on-line e sul sito informatico, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’Unione Territoriale
Intercomunale “ Collio - Alto Isonzo” (http://www.collio-altoisonzo.utifvg.it/), sul sito istituzionale
del M.I.T. nella sezione bandi di gara, per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30.06.2003 si informa che i dati forniti nel procedimento
verranno

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti Comunali in materia.

Il Direttore

- Ing. Edoardo Chicco Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 s.m.i.

