CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LATISANA E RONCHIS

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525233 - Fax 0431/520910
email: lavori.pubblici@comune.latisana.ud.it

Prot. n. 40645

Latisana, 14 dicembre 2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA INDIPENDENZA” – DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000,00 ED INFERIORE A € 150.000,00. CUP F96J18000250004
Il Comune di Latisana, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza di Latisana e Ronchis,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende
individuare degli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento di un appalto di lavori, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art.
7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice) tramite MODALITA' TELEMATICA, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppalti”
raggiungibile all'url https://eappalti.regione.fvg.it
Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza di Latisana e Ronchis presso il Comune di Latisana
Stazione appaltante (S.A.)
Comune di Latisana
Settore OO.PP., Servizi Tecnologici e Protezione Civile
Piazza Indipendenza, 74, C.A.P. 33053 Latisana (UD) - Italia
Centralino tel. (+39) 0431/525233 - Fax (+39) 0431/520910
Posta elettronica certificata: comune.latisana@certgov.fvg.it
Posta elettronica ordinaria: lavori.pubblici@comune.latisana.ud.it
Profilo S.A. (URL): http://www.comune.latisana.ud.it
Piattaforma di eProcurement: eAppaltiFVG all'URL https://eappalti.regione.fvg.it
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maurizio Frattolin, tel. 0431.525233
Altri contatti: p.e. Marco Turco tel. 0431.525232 marco.turco@comune.latisana.ud.it
2. Procedura di gara
Il RUP con determinazione n. 1286 del 13.12.2018 ha indetto la presente procedura per l’affidamento dei
lavori in oggetto con procedura negoziata di cui alla art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50
(lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore ad € 150.000).
3. Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo citato,
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procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei metodi previsti per il calcolo della soglia di anomalia. Ai
sensi dell'art. 97, comma 8 del citato decreto, non si procederà a detta esclusione automatica qualora il
numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.
Gli operatori economici che intendono partecipare, selezionati, si impegnano a presentare l’offerta entro e non
oltre 20 (venti giorni) dalla data di invio dell’invito a presentare l’offerta, ai sensi degli artt. 62 e 61 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50.
4. Oggetto e categoria lavori degli appalti da affidare
I lavori per i quali l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse sono:
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA”
C.U.P.: F96J18000250004
OP n. 323b
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Lavori complementari di ristrutturazione illuminazione pubblica di piazza Indipendenza”
DESCRIZIONE SOMMARIA LAVORI E MATERIALI:
Sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti esistenti, con adozione di tecnologie led.
Modifica della posizione dei pali nel lato ovest della piazza.
Adeguamento dei sedimi agli interventi di trasformazione.
UBICAZIONE: piazza Indipendenza - Latisana (UD).
IMPORTO LAVORI
€
61.000,00
di cui LAVORI,SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
€
58.212,00
di cui per COSTI PER LA SICUREZZA, non €
2.788,00
soggetti a ribasso
SOMME
A
DISPOSIZIONE
dell’Amm. €
39.000,00
(Acquisizione aree, IVA, Sp tec…)
Importo complessivo Quadro Economico
€
100.000,00
CATEGORIA
OG 2 class.1^
€
61.000,00
prevalente
PREVALENTE
SUBAPPALTO
AMMESSO, max 30% del importo del contratto (art. 105 DLgs 50/2016)
Determinazione del corrispettivo a
MISURA/CORPO
*Possono partecipare alla selezione anche i soggetti NON in possesso della sopra indicata attestazione
SOA per la categoria assegnata, purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 90 del
DPR 207 /2010.
5. Tempistiche per l’esecuzione delle opere
I tempi per l’esecuzione delle opere in oggetto sono stati quantificati in 90 giorni naturali e consecutivi.
6. Requisiti di partecipazione degli operatori economici (OE)
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs18.04.2016 n. 50, e dei requisiti di idoneità
professionale e di qualificazione di cui all’art. 83 e 84 del D.Lgs18.04.2016 n. 50.
In assenza di iscrizione SOA per la categoria prevalente dei lavori in oggetto gli operatori economici
interessati sono TENUTI a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale con le modalità
previste dall'art.90 del D.P.R.207/2010 per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
L'operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura in forma individuale non può
manifestare interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo, consorzio, componente di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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Per la qualificazione è ammesso l'avvalimento, alle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Nella manifestazione di interesse l'operatore economico indicare il nominativo dell'impresa
ausiliaria.
7. Modalità di presentazione delle candidature
L'intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppalti” URL https://eappalti@appalti.regione.fvg.it (di seguito Portale)
all'interno dell'area RDI on line relativa alla presente procedura.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione di interesse, dovranno accreditarsi nel portale della piattaforma eProcurement eAppalti FVG.
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili nella Home Page della piattaforma
stessa e possono essere richieste al Call Center del gestore del sistema telematico al numero 800 098 788
(post-selezione 7), te. 040.0649013 per chiamate dall'estero o 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 di interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale sopra richiamato

entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 28.12.2018.
Non si terrà conto delle richieste di manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine perentorio sopra
indicato e quelle trasmesse in altre forme.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, l’apposito modello
allegato al presente avviso predisposto dalla Stazione Appaltante (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 dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato
nella piattaforma stessa.
8. Modalità di selezione dei concorrenti
Trattandosi di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 fino a € 150.000, l’invito sarà rivolto a
DODICI (12) operatori economici qualificati in possesso dei requisiti sopra indicati 5. Qualora il
numero di operatori economici interessati qualificati sia inferiore a DODICI (12) l’invito verrà rivolto ad altri
O.E. che l’Amministrazione potrà integrare.
Decorso il temine per la presentazione delle richieste di interesse, laddove il numero degli operatori
economici che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore al numero massimo
sopra indicato, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla selezione degli operatori economici
sulla base della graduatoria ottenuta applicando i criteri indicati nelle direttive vincolanti della Regione
Autonoma Friuli Venezia – Direzione centrale infrastrutture e territorio, aggiornate al 25.05.2016 e confermate
in data 16.08.2017, con i punteggi di seguito indicati, da calcolare con riferimento alla data di pubblicazione
dell'avviso:
A. Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, calcolando il tempo necessario al
raggiungimento del cantiere dalla sede / sede operativa del concorrente arrotondata in difetto a 5
minuti. Si precisa che l’idoneità operativa non è un requisito di partecipazione, ma esclusivamente ed
unicamente di selezione.
Tempo di percorrenza
Punteggio Massimo
Inferiore o uguale a 45 min.
50
Superiore 45 min fino a 120 min.
1,5 punti in meno ogni 5 min superiore a 45 min
Superiore a 120 min.
0 punti
Il concorrente dovrà dichiarare:
la sede legale ed eventuali sedi operative come risultano registrate nel registro delle imprese;
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•
il tempo di percorrenza dalla sede legale o sede operativa più vicina al cantiere misurata
mediate l’utilizzo della applicazioni messa a disposizione da Google Maps impostando:
- partenza : “Municipio di Latisana”;
- mezzo di trasporto: “auto”
- Tipologia del percorso: “percorsi anche con pedaggi”
- Lunghezza del percorso: ”percorso più breve”.
In caso di soggetti plurisoggettivi (RT, Consorzi …) il calcolo sarà riferito all’impresa più vicina.
B. Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli posti in gara
nell’ultimo quinquennio (2013-2014-2015-2016-2017) sia per committenti pubblici che privati;

-

-

Elenco di massimo 8 lavori analoghi all’intervento eseguiti negli ultimi 5 anni
Punteggio Massimo
Elencare le esperienze contrattuali maturate con S.A. :
tipologia di lavoro;
5 punti per ogni lavoro
committente;
analogo fino ad un
l’oggetto del contratto/lavoro;
massimo di
descrizione del lavoro;
50**
importo lavori;
categoria
date di esecuzione (es. inizio e fine )
** Per i lavori analoghi in OG2 eseguiti per committenti pubblici si assegna il coefficiente moltiplicatore di 1
(1x5=5 max punteggio); per lavori non analoghi ma nella stessa categoria OG2 per committenti pubblici si
assegna il coefficiente moltiplicatore di 0,75 (0,75x5=3,755 punteggio); lavori analoghi in OG2 eseguiti per
committenti privati si assegna il coefficiente moltiplicatore di 0,75 (0,75x5=3,755 punteggio); per lavori non
analoghi ma nella stessa categoria OG2 per committenti privati si assegna il coefficiente moltiplicatore di 0,5
(0,5x5=2,5 punteggio).
Si precisa il punteggio massimo conseguibile è 100 data dalla somma dei criteri A50 + B50.
Le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni prodotte
dall’impresa. La stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 12 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttAmente gli
operatori economici da invitare
9. Cause di esclusione
La CUC non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi:
- manifestazioni di interesse pervenute, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine perentorio fissato;
- manifestazioni di interesse pervenute al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”;
- mancanza requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.
Si precisa che tutti i documenti predisposti in formato editabile devono essere convertiti in Pdf prima di essere
firmati digitalmente e inseriti nella piattaforma eAppaltiFVG. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 non verranno
accettati file generati in formati diversi dal Pdf, ancorchè firmati digitalmente.
10. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante
l'apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l'accesso alla RDI on line, ciascun Operatore Economico elegge automaticammente domicilio
nell'apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza l'utilizzo dell'area
“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici in sede di
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registrazione al Portale.Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale
eAppalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la CUC 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.
11. Ulteriori informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul portale eApplati FVG “Avvisi in area pubblica” per un periodo di 15
giorni naturali e consecutivi, nonché sul sito internet del Comune di Latisana, 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 elenco degli operatori economici da invitare conseguenti
ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Si informa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce invito a partecipare
alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e le proposte di manifestazione di interesse pertanto,
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure.
L’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, e
senza che possano far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura.
La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori.
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa che
non trova applicazione la procedura del 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.
12. Informativa in materia di protezione e tutela dati personali (privacy) :
A norma dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (per brevità GDPR) n. 2016/679, è cura del
Comune di Latisana fornire alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali dei
soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Latisana, con sede in Piazza Indipendenza n. 74, 33053
Latisana – Email: protocollo@comune.latisana.ud.it - PEC: comune.latisana@certgov.fvg.it – Tel. Centralino
0431 525111.
Il responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO) è l’Avv. Paolo Vicenzotto (Studio Legale Vicenzotto-Pordenone),
i cui dati di contatto sono altresì reperibili dalla sezione Privacy del sito istituzionale.
RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO
I Responsabili interni del trattamento sono nominati con Decreto sindacale n. 14 del 15/06/2018, ciascuno per l’Area di
Trattamento di competenza. Il Decreto è pubblicato nella sezione Privacy del sito istituzionale.
I dati personali che saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati identificativi - cognome e nome, residenza,
domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro) -, situazione familiare, immagini, elementi
caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di vita
situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di connessione: indirizzo IP,
login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
Il Comune di Latisana tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei procedimenti che nella gestione del rapporto futuro,
per le seguenti finalità (base giuridica del trattamento: art. 6 c. 1 lett. c GDPR):
- attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da norme di legge o
regolamento;
- attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge.
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- gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato.

f.to Maurizio FRATTOLIN
Responsabile Settore OO. PP.
Servizi Tecnologici e Protezione Civile
documento firmato digitalmente
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