SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI
UFFICI E DELLA SUPERFICE ESPOSITIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI TRE AULE PRESSO
L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE DI BRUGNERA
SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione deve provvedere, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n° 50 del 2016, all’appalto dei lavori di adeguamento degli
uffici e della superfice espositiva, per la realizzazione di tre aule presso l’ istituto di istruzione
statale di Brugnera (PN).
A tal fine, per individuare le imprese da invitare alla procedura, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, con il presente avviso si intende acquisire
la manifestazione di interesse di un numero massimo di 15 operatori qualificati, procedendo ad
eventuale sorteggio qualora i candidati siano in numero superiore.

INFORMAZIONI GENERALI
1. Stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale del Noncello – Corso Vittorio
Emanuele II, 64 – Pordenone.
2. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Brugnera.
3. Descrizione dei lavori: il progetto dei lavori in appalto prevede la realizzazione di tre nuove
aule derivanti dalla ristrutturazione della zona uffici e la creazione di nuovi spazi all’interno
dell’attuale sala espositiva..
4. Valore dell’appalto:
Importo complessivo dei lavori: € 79.296,65, così ripartito;
Lavori a corpo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori in economia

€
€
€

75.796,65
2.500,00
1.000,00

5. Classificazione dei lavori:



Categoria prevalente: OG1 "Edifici civili ed industriali" € 57.055,45 - Cl. 1a
Categoria scorporabile, qualificazione obbligatoria: OS30 “Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi” € 22.241,20 - Cl. 1a;

6. Condizioni di ammissione alla procedura


Si precisa che la presenza nell’appalto della la OS30, che costituisce una SIOS,
subappaltabile solo in misura del 30%, implica che l’impresa qualificata nella categoria
prevalente, ma priva della qualificazione per gli impianti elettrici, deve costituire una A.T.I.
verticale con impresa qualificata nella categoria specialistica. Pertanto, le imprese in
possesso della sola qualificazione nella categoria OG1 potranno essere invitate alla
procedura negoziata in qualità di mandatarie di A.T.I verticale; viceversa, le imprese
in possesso di entrambe le qualificazioni potranno essere invitate come concorrenti
singoli.



Requisiti d'ordine generale
I concorrenti devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti privi di tali requisiti, o
che siano destinatari di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
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Requisiti d'ordine speciale
Essendo il valore dell’appalto inferiore a 150.000,00 euro, i concorrenti che non siano in
possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità,
devono dimostrare di essere qualificati nella categoria prevalente OG1 secondo quanto
previsto dall’art. 90 del D.P.R. n° 207 del 2010.

7. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 2016,
l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, procedendo all’esclusione
automatica delle offerte anomale, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. n° 50 del 2016, qualora vi siano almeno 10 offerte valide.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate, a mezzo di
P.E.C. all’indirizzo uti.noncello@certgov.fvg.it, entro e non oltre il termine perentorio:

ore 12.00 di lunedì 18 dicembre 2017
La candidatura inviata tramite PEC, deve riportare nell’oggetto della mail la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEGLI UFFICI E DELLA SUPERFICE ESPOSITIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI TRE
AULE PRESSO L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE DI BRUGNERA”;
la domanda di partecipazione, in formato *.pdf, deve essere allegata alla stessa mail, corredata
dalla fotocopia del documento d'identità, sempre in formato *.pdf, ai sensi degli artt 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di
interesse pervenute dopo la suddetta scadenza. Ai fini della prova del rispetto del termine fa
fede esclusivamente la data di spedizione della Mail.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente
l’apposito modello allegato al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
9. Altre informazioni:

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’U.T.I. del
Noncello: la stessa si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile contattare il progettista ing. Vincenzo
Broi 0434231299 - Per indicazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi al
Responsabile del procedimento dott. Giovanni Mazzeo 0434231351.
Pordenone, 5 dicembre 2017
Il Funzionario Incaricato di P.O.
dott. Giovanni Mazzeo
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Allegato a)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI
UFFICI E DELLA SUPERFICE ESPOSITIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI TRE AULE PRESSO
L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE DI BRUGNERA
Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il _______
residente a______________________________Via____________________________________
in qualità di_______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa______________________________Avente sede a__________________________
Via __________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di adeguamento degli uffici e della
superfice espositiva, per la realizzazione di tre aule presso l’istituto di istruzione statale di
Brugnera.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, con la presente
DICHIARA
1) Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione______________________________________________________________
forma giuridica______________________________________________________________
sede legale_________________________________________________________________
partita IVA:__________________________________
numero di fax ________________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________
2) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si
tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice,
degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di Società.

3)

che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4) che l’impresa richiedente la partecipazione ed i soggetti indicati quali legali rappresentanti,
socio unico o di maggioranza e direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di esclusione
dalla partecipazione procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
5) di possedere attestazione SOA nella categoria/e: OG1 - OS30
ovvero
Di essere qualificato per l’appalto ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010 nella categoria
OG1, poiché è in possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi:
a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando è pari ad € ________________
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari a € _______________
c)

adeguata attrezzatura tecnica.

Li _____________________
________________________________
Firma
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di
un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa)
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