UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 - PIVA 02862960305

PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI OVARO – INTERVENTI DI PROTEZIONE
DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CELLA.
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
Scadenza: lunedì 18 marzo 2019
PRATICA N. 998-19

Descrizione sommaria interventi:
Interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area con la realizzazione di una
difesa da caduta massi mediante l’installazione, a monte della strada comunale, di una barriera
paramassi a rete metallica elastica deformabile. Contestualmente si provvederà alla bonifica del
versante ed alla realizzazione di strada forestale per effettuare le manutenzioni.
Categorie prevalente:
Barriere paramassi, fermaneve e simili OS 12-B.
Procedura di gara:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.
Termine di esecuzione del contratto:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, del medesimo D.lgs. n. 50/2016.
Termini di presentazione domanda di partecipazione:
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L’importo a base d’appalto è di 192.254,67 (centonovantaduemiladuecentocinquantaquattro/67)
euro, comprensivo di 4.021,24 (quattromilaventuno/24) euro per oneri per la sicurezza, oltre IVA
nei termini di legge.

Protocollo Generale

Al presente appalto sarà applicato il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge regionale FVG n. 14/2002 e suoi
decreti attuativi.

UNIONE DELLA CARNIA

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia intende
individuare 15 (quindici) operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad
essere invitati alla procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei lavori in oggetto da effettuarsi in Comune di Ovaro (UD).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004055/2019 del 01/03/2019

(da citare sempre nella corrispondenza)

La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire esclusivamente sul portale eAppaltiFVG1,
utilizzando preferibilmente il modello allegato A), entro le ore 12:00 del giorno 18.03.2019.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di
ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma autografata e corredata di fotocopia
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, la presentazione di istanza come candidato
singolo o in qualità di componente di costituenda R.T.I. o consorzio preclude la possibilità di
presentare istanza di manifestazione di interesse, per lo stesso intervento, come componente di
ulteriore e differente altro R.T.I. o consorzio e la presentazione di istanza come candidato singolo o
in qualità di componente di costituendo R.T.I. o consorzio, preclude la possibilità di presentare
ulteriori istanze a qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di tutte le istanze presentate dal
medesimo operatore economico.
Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata:
La Stazione Appaltante intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura
negoziata, fissando il limite massimo in 15 (quindici) concorrenti.
Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verranno
selezionati gli operatori economici, sulla base di quanto previsto dalle “Direttive vincolanti” emanate
della Regione FVG con la nota n. 0022278/P del 07.08.20152, e successive modifiche, nonché dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 15 (quindici), la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrazione dell’elenco, con altri operatori economici
aventi le caratteristiche di idoneità tecnica stabilite nel presente avviso.
Oltre il termine sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra richiesta.
Responsabile del Procedimento:
Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
il p.i. Fermo Intorre (tel. 0433.67202, e-mail tecnico@com-ovaro.regione.fvg.it), mentre
Responsabile del Procedimento di gara è il geom. Orlando Gonano (tel. 0433.487711, e-mail
orlando.gonano@carnia.utifvg.it), Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Opere pubbliche,
manutenzioni e centrale unica di committenza dell’U.T.I. della Carnia.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati sul portale degli appalti della Regione Friuli
Venezia Giulia (eAppaltiFVG), sui siti internet istituzionali ed agli Albi pretori online dell’U.T.I. della
Carnia e del Comune di Ovaro.
Avvertenze:
Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Centrale Unica di Committenza
dell’U.T.I. della Carnia la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
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Vedi: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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Vedi: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17/
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La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento dei lavori.
Trattamento dati personali:
I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation).

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA DELL’U.T.I. DELLA CARNIA
Orlando Gonano
[firmato digitalmente]
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Allegato A): Manifestazione di interesse
All’U.T.I. DELLA CARNIA
Centrale Unica di Committenza
Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dell’intervento denominato: C.U.C.
DELLA CARNIA – COMUNE DI OVARO – INTERVENTI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CELLA.
Cod. intervento: 998-19

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

C.A.P.

in via/piazza
con partita IVA
fax:

e codice fiscale
p.e.c.:
M A N I F E S T A

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:

consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA:
1. di essere iscritto all'anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale _________________________________________ e/o numero di
partita IVA _________________________________________ ;
2. di essere iscritto alla CCIAA di _________________________________________ al n. _________________________________________ per la
seguente attività:_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ ;
3. di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione SOA ex D.P.R. 207/2010, comprendente altresì la categoria e classifica prevista per
la presente gara: _______________________________________________________________________________________ ;
4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
INAIL
Sede:
Sede:
Matricola:
Matricola:

CASSA EDILE
Sede:
Matricola:

5. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti
di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3;
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento
dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Dichiara, inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation).
_____________________ , lì ____________

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare alla presente dichiarazione copia di valido documento d’identità del dichiarante o sottoscrivere digitalmente. Non allegare altra documentazione

La presente scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà
designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento non ancora costituito.

