COMUNE DI UDINE
Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Mobilità
U.O. Mobilità

Udine, 28 settembre 2016

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016
Il Comune di Udine – Servizio Mobilità, Unità Operativa Mobilità - intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere
all’affidamento dei lavori, aventi ad oggetto "Lavori di sistemazione dell’incrocio tra via Gabelli e
via San Rocco" (Opera n. 0119).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la Stazione Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, revocare
e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine - Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente –
Servizio Mobilità, Unità Operativa Mobilità – via Lionello 1 – 33100 Udine - C.F./P.IVA
00168650307
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Barbara Gentilini
INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto dell’appalto: Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione della sistemazione
dell’incrocio tra le vie Gabelli San Rocco attraverso la realizzazione di una rotatoria, la
realizzazione dei marciapiedi su via San Rocco e la creazione un parcheggio asfaltato sempre su
via San Rocco.
Durata dell’appalto: stimato in 180 giorni naturali consecutivi;
Importo dei lavori: l’importo stimato dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza (diretti ed
indiretti), ammonta a Euro 294.380,43 (euro duecentonovantaquattromilatrecentottanta/43) Iva
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di legge esclusa. I Lavori verranno eseguiti “a misura”, ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee), del D.lgs.
50/2016.
Requisiti minimi di partecipazione:
•

assenza dei motivi di esclusione previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ed altri requisiti
normativamente previsti;

•

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto e
attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria generale OG3
“STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE” (classifica II
o superiore);

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
dieci operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, e
comunque fino venti operatori economici.
In caso di richieste di partecipazione superiori a venti, la selezione dei soggetti da invitare verrà
effettuata tramite sorteggio pubblico. A tal proposito, alla scadenza dell’avviso, sarà formato
l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti; ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di
arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Servizio Mobilità, assistito da
due testimoni e da un segretario verbalizzante.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016, mediante espressione di ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari posto a
base di gara.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica esclusivamente per mezzo della
piattaforma Udine Gare Telematiche accessibile dal sito internet del Comune di Udine
www.comune.udine.gov.it (>Servizi Online > Udine Gare Telematiche) ovvero tramite l'URL
https://udine.gare.i-faber.com
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Il Comune di Udine, infatti, si avvale di un sistema automatizzato di scelta del contraente. Il
soggetto interessato è pertanto invitato ad iscriversi sulla predetta piattaforma alla seguente
categoria di lavorazioni: OG3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE”
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla procedura di selezione
dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it
La manifestazione di interesse dovrà:
•

pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 13 ottobre 2016;

•

essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A);

•

essere sottoscritta del legale rappresentante dell'impresa mediante firma digitale oppure
con firma autografa e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità.

La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse per i lavori, aventi ad
oggetto: "Lavori di sistemazione dell’incrocio tra via Gabelli e via San Rocco" (Opera n. 0119)”
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, ovvero inviate mediante modalità
diverse dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza,
raccomandata, raccomandata AR, consegna a mano al protocollo).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile alla Impresa
o al legale rappresentante della stessa.
Gli operatori economici dovranno inoltre iscriversi per la categoria merceologica di riferimento
(nello specifico categoria OG3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE”
) sulla piattaforma Udine Gare Telematiche, accessibile dal sito internet del Comune di Udine
www.comune.udine.gov.it (>Servizi Online > Udine Gare Telematiche e sistema di acquisti online)
ovvero tramite l'URL https://udine.gare.i-faber.com
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La mancata iscrizione al portale Udine Gare Telematiche comporterà l’automatica esclusione
dell’Impresa alla procedura di gara oggetto del presente avviso.
Tutte le informazioni utili per la registrazione al portale sono reperibili sul sito istituzionale del
Comune di Udine alla pagina “servizi online”.

Gli operatori economici già iscritti sulla piattaforma Udine Gare Telematiche dovranno comunque
comunicare la loro manifestazione di interesse mediante invio tramite PEC (posta elettronica
certificata) del modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 13
ottobre 2016
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it.
Per eventuali chiarimenti contattare:
- Cristina Croppo (U.O. Mobilità)

tel. 0432 127 2638

- Stefano Sovrano (U.O. Amministrativa 3)

tel. 0432 127 2401

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’
(arch. Barbara Gentilini)
(documento firmato digitalmente)

Allegato: modello di richiesta manifestazione di interesse
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