AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
ai sensi delle Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC
e delle direttive vincolanti emanate
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
OGGETTO DEI LAVORI
Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – V Lotto
CUP H69J17000100006
Determina a contrarre n. 745 del 19.12.2018

Il Comune di Sesto al Reghena rende noto che intende effettuare una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 50/2016 (lavori d’importo pari o superiore a €
150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00) previa individuazione degli operatori economici da invitare
alla stessa in base ad indagine di mercato.
A tale scopo pubblica, ai sensi delle Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC e secondo le modalità
indicate nelle direttive vincolanti emanate dalla Regione F.V.G., il presente avviso, affinchè gli
operatori economici manifestino l’eventuale interesse ad essere invitati alla procedura di che
trattasi.
Si evidenzia quindi che con il presente Avviso NON è indetta alcuna procedura di gara.
L’intera procedura di preselezione di cui al presente Avviso e quella successiva relativa alla
procedura negoziata, saranno espletate in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sul portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https:\\eappalti.regione.fvg.it) di seguito chiamato semplicemente “Portale”.
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla home page del
Portale medesimo.
In relazione ai lavori di affidare si precisa ora quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il Comune di Sesto al Reghena
Indirizzo postale: Piazza Castello 1 – 33079 Sesto al Reghena (PN)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
Sito internet: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il R.U.P. è il titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Sesto al
Reghena geom. Edi Innocente
Telefono: 0434.693972
Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria: tecnico@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di un ambito in frazione
Bagnarola – V Lotto”; il relativo Progetto Esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n.
78 del 22.08.2018.
L’intervento riguarda la riqualificazione urbana del centro edificato della frazione di Bagnarola ed
in particolare della viabilità pedonale/ciclabile e carrabile. Nello specifico riguarderà il
completamento delle piste ciclabili, l’ammodernamento delle sedi viarie carrabili e il rifacimento
dei marciapiedi al fine di adeguare tutte le infrastrutture alle normative vigenti; le opere
comprendono anche la realizzazione di piccole aree a parcheggio oltre all’arredo a verde ed urbano
di tutto l’ambito oggetto d’intervento.
Ubicazione dell’intervento: frazione Bagnarola lungo diverse vie
Finanziamento
L’intervento è finanziato per € 280.000,00 con contributo in conto capitale della Regione Autonoma
F.V.G. e per la differenza con fondi di bilancio comunale.
L’importo
complessivo
dei
lavori
ammonta
ad
duecentonovantacinquemila/00) IVA esclusa e risulta così suddiviso:
Importo dei lavori (soggetti a ribasso)
Di cui costi della manodopera (determinati ai
sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs.
50/2016)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso)
Totale

€

295.000,00

(euro

€ 285.000,00
€ 39.244,50
€ 10.000,00
€ 295.000,00

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Tipologia lavori
Lavori stradali

Categoria lavori
OG3

Importo
€ 295.000,00

Percentuale
100%

Subappalto
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di determinazione del corrispettivo: A MISURA
Tempo presunto per la realizzazione dei lavori
E’ stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali, consecutivi e continui dalla firma del verbale
di consegna dei lavori; la penale pecuniaria prevista per eventuali ritardi è pari all’1 per mille
dell’importo contrattuale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FUTURA PROCEDURA PER CUI CI SI
CANDIDA
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto
a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; troverà
applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del D.lgs succitato, procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei metodi ivi previsti
per il calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, dello stesso D.lgs non si
procederà a detta esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016 e/o altre disposizioni di legge.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per attività attinenti ai lavori in oggetto
Requisiti minimi di “capacità economica finanziaria” e “capacità tecniche”: possesso
dell’attestazione SOA in coso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella
categoria corrispondente ai lavori da eseguire.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.lgs n. 59/2016 e s.m.i.
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’art. 83, comma 3, del D.lgs n. 59/2016 e
s.m.i.
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’art. 89 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i., attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso 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 artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
in merito all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito alla procedura negoziata da espletarsi ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c), del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Come già specificato, gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter
presentare la propria manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale “eAppaltiFVG”
(https:\\eappalti.regione.fvg.it) ove sono disponibili anche istruzioni operative dettagliate su come
effettuare la procedura di registrazione; tali istruzioni si trovano nella sezione dedicata o possono
essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (postselezione 7) o al n. tel. 040 0649013 (per chiamate da telefono cellulare) o all’indirizzo di posta
elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione
d’interesse.

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, ESCLUSIVAMENTE in lingua italiana e
tramite il Portale sopra richiamato, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
08.02.2019
Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine
sopra indicato o in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sempre esclusivamente tramite il suddetto
Portale mediante l’apposita area “Messaggi” e le relative risposte saranno inviate tramite la
medesima area (per ulteriori specifiche si veda il paragrafo “comunicazioni” del presente Avviso).
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ ALLEGATO 1 al presente
Avviso (disponibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e
selezionando l’oggetto della presente procedura) che si invita ad utilizzare; tale allegato dovrà
essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore
non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad
una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato),
il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale
preposto.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva che partecipano con le forme previste ai sensi
dell’art. 45 comma 2 lett. d), e) f), g) l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIGE.
Nel caso dei Consorzi di cui alla lett. b) e c) la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici.
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione dell’istanza.
Agli operatori economici è vietato partecipare alla manifestazione di interesse in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti ovvero partecipare alla manifestazione
di interesse anche in forma individuale qualora gli stessi abbiamo manifestato interesse in
raggruppamento o consorzio.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata coloro che avranno fatto
pervenire la manifestazione d’interesse entro il termine sopra indicato e che siano in possesso
dei requisiti richiesti.
Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla successiva
procedura negoziata NON saranno comunque invitati a partecipare gli operatori economici che, nel
corso dell’anno solare in cui è stata emessa la determina a contrarre, sono risultati aggiudicatari di
lavori con il Comune di Sesto al Reghena.
Qualora il numero degli operatori economici partecipanti all’indagine di mercato di cui al presente
Avviso dovesse essere superiore a 15 (quindici), la selezione di quelli da invitare alla successiva
procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati con
circolare datata 07/08/2015 n. 0022278/P e successivamente modificata con circolare datata.
25/05/2016 prot. n 0016394 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione
Autonoma
Friuli
Venezia
Giulia,
pubblicata
all’indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/ e qui di
seguito riportati:
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori

Il punteggio complessivo, massimo pari a 20 punti, sarà suddiviso:
Distanza chilometrica
Fino a km 50
Da km 51 a km 100
Da km 101 a km 200
Oltre km 200

Punteggio
20 punti
10 punti
4 punti
1 punto

Il concorrente dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal
registro delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina al luogo di
esecuzione dei lavori che convenzionalmente viene fissato in Piazza IV Novembre, frazione
Bagnarola.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la
distanza chilometrica rispetto al luogo di esecuzione è quella del Capogruppo/mandatario.
La distanza chilometrica sarà quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante
l’applicazione informatica “Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al
numero intero più vicino.
Nell’area “Allegati generici” della Piattaforma, dovrà essere allegata la stampa del calcolo
chilometrico effettuato, come da facsimile d’esempio disponibile nella sezione allegati
amministrativi.
B) Precedenti esperienze contrattuali maturate con questa Stazione Appaltante o con altre
Stazioni Appaltanti della P.A. non necessariamente del territorio.
Precedenti esperienze contrattuali, fino ad un massimo di 5 (cinque), maturate con questa Stazione
Appaltante o con altre stazioni appaltanti della P.A. non necessariamente del territorio per un
importo contrattuale singolarmente (ogni singolo contratto) non inferiore a € 100.000,00, nel
corso degli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso con lavoro
collaudato amministrativamente (o CRE) in tale periodo di tempo, caratterizzato da una favorevole
valutazione della qualità dell'opera realizzata, da un atteggiamento di leale collaborazione
dell’impresa con la stazione appaltante, dal regolare e corretto adempimento delle obbligazioni
contrattuali, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere nel corso dell'esecuzione
dell'opera, dall'assenza di contenziosi significativi.
Il punteggio complessivo massimo, pari a 20 punti, sarà così suddiviso:
Numero precedenti esperienze
Nessuna
Almeno 1
Almeno 2
Almeno 3
Almeno 4
Almeno 5

Punti
Punti 0
Punti 4
Punti 8
Punti 12
Punti 16
Punti 20

L’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di manifestazione d’interesse la Stazione
Appaltante, il tipo di lavori, categoria e classifica, l’importo contrattuale, la data di approvazione
del collaudo amministrativo (o CRE), l’assenza di contenziosi, l’assenza di risoluzione anticipata
del contratto, l’eventuale applicazione di penali.
Si precisa che qualora i lavori siano stati eseguiti dall’operatore economico in qualità di
subappaltatore dovrà essere indicato l’importo del contratto di subappalto; nel caso in cui i lavori
siano stati eseguiti in ATI dovrà essere indicato l’importo delle lavorazioni eseguite dall’operatore
economico.

C) Specializzazioni dell’impresa
Esperienze contrattuali, fino ad un massimo di 5 (cinque), maturate negli ultimi 5 anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso relativamente ai lavori analoghi
collaudati amministrativamente (o CRE) in tale periodo di tempo.
Per lavori analoghi si intendono esclusivamente lavori stradali (categoria OG3) di importo
contrattuale pari a minimo € 250.000,00.
Il punteggio complessivo massimo, pari a 60 punti, sarà così suddiviso:
Numero delle esperienze nell’esecuzione di
lavori analoghi (OG3) a quelli oggetto
dell’avviso
Nessuno
Almeno 1
Almeno 2
Almeno 3
Almeno 4
5

Punti

Punti 0
Punti 5
Punti 15
Punti 25
Punti 40
Punti 60

L’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di manifestazione d’interesse il committente
(pubblico o privato), il tipo di lavori, categoria e classifica, l’importo contrattuale, la data di
approvazione del collaudo amministrativo (o CRE), l’assenza di contenziosi, l’assenza di
risoluzione anticipata del contratto, l’eventuale applicazione di penali.
Si precisa che qualora i lavori siano stati eseguiti dall’operatore economico in qualità di
subappaltatore dovrà essere indicato l’importo del contratto di subappalto; nel caso in cui i lavori
siano stati eseguiti in ATI dovrà essere indicato l’importo delle lavorazioni eseguite dall’operatore
economico.
I concorrenti dovranno inserire a video all’interno dell’area “Risposta busta tecnica” del Portale i
punteggi relativi ai criteri A), B), C) sopra esposti.
Nel caso in cui non vi fosse corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza mediante
autocertificazione e quanto inserito a video dall’operatore economico nella busta offerta tecnica, si
farà riferimento al valore indicato nell’istanza.
Si precisa inoltre che la mancanza anche solo di uno o più dati richiesti, comporterà
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di valutazione.
Inoltre questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità della
dichiarazione prodotta dall’operatore economico.
Valutazione e graduatoria
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi come sopra definiti sarà effettuata sulla base delle
autodichiarazioni prodotte dall’Operatore economico.
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una
graduatoria, della quale sarà dato atto in apposito verbale.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia in numero inferiore a 15 (quindici)
l’Amministrazione provvederà, senza ulteriori formalità ed a propria discrezione, ad integrare
l’elenco dei soggetti da invitare e ritenuti idonei ad eseguire i lavori oggetto del presente Avviso.
Nel caso in cui, invece, alla quindicesima posizione in graduatoria più concorrenti abbiano
raggiunto il medesimo punteggio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti l’invito
per la successiva procedura negoziata oppure a limitarne il numero effettuando la scelta attraverso
sorteggio.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà – ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e se invitato alla
successiva procedura negoziata – di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti
secondo le modalità che saranno indicate al momento dell’invito a presentare offerta. In tali casi, ai
fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-professionale richiesto e come
meglio specificato nell’invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore
riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria,
comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto requisito,
rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area “Messaggi” disponibile nel
Portale.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso,
dovranno essere formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla
procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata,
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo
dell’area “Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale “eAppaltiFVG”
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
Altre informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale “eAppalti FVG” - “Avvisi in area pubblica” e sul sito
internet del Comune di Sesto al Reghena nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’ interesse. L’accesso
al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare conseguenti
ai risultati della graduatoria è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Si precisa comunque che la scrivente Stazione Appaltante non intende divulgare le informazioni
relative alla presente procedura se la loro diffusione ostacola l’applicazione delle legge o è
contraria all’interesse pubblico o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori
economici oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

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.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura.
Questa Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare, anche parzialmente, la procedura relativa al presente avviso
e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata di che trattasi per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse e/o per assenza di finanziamento dell’opera, senza che ciò
comporti, alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato l'interesse
ad essere invitati alla procedura.
Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel Portale “eAppaltiFVG”
https:// eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento
UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https:// eappalti.regione.fvg.it .
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679.
Allegati:
- Allegato 1 – Modulo per la manifestazione d’interesse

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Edi Innocente
(atto firmato digitalmente)

