COMUNE DI UDINE
Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Mobilità
U.O. Viabilità 2

Udine, 28 novembre 2017

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016
Il Dirigente del Servizio Mobilità rende noto che il Comune di Udine intende individuare gli operatori
economici in possesso di adeguata qualificazione interessati a essere invitati alla conseguente procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori aventi a
oggetto “Riatto asfalti - Opera n. 7776”.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse di operatori economici
di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta in relazione alla suddetta conseguente procedura negoziata.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune
di Udine, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento, non costituisce
proposta contrattuale da parte del Comune di Udine e non vincola lo stesso in alcun modo.
Il Comune di Udine si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare, revocare e/o annullare,
a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente Avviso.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Udine - Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
– Servizio Mobilità, Unità Operativa Viabilità 2.
Indirizzo: via Lionello 1 – 33100 Udine.
C.F./P.IVA: 00168650307.
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Cristina Croppo (tel. 0432/1272544) –
Responsabile dell’istruttoria: dott. Stefano Sovrano – U.O. Amministrativa 3 (tel. 0432/1272401).
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.udine.it
Indirizzo internet: http://www.comune.udine.gov.it

Unità Operativa
Viabilità 2

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO CUI SI RIFERISCE LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE.
A) Oggetto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riatto delle pavimentazioni stradali esistenti e/o
la loro sostituzione in Via Godiuzza, Via Lombardia (vecchio sedime), Piazza Patriarcato (fronte Palazzo
Belgrado), Via del Bon, Viale Ungheria, Via Volontari della Libertà, Via Caporiacco, Via Molin Nuovo (tratto
compreso tra Via Saluzzo a fine abitato), Via Castions di Strada, Via Liguria.
B) Durata: stimata in 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi.
C) Importo dei lavori: l’importo stimato dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti),
ammonta a Euro 727.721,11 (euro settecentoventisettemilasettecentoventuno/11) I.V.A. di legge esclusa.
D) Esecuzione dei lavori: i lavori verranno eseguiti “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del
D. Lgs. n. 50/2016.
E) Requisiti minimi di partecipazione:
- assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto;
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria OG3: Strade, autostrade, ponti,
ferrovie, metropolitane – Classifica III o superiore.
F) Modalità di affidamento: procedura negoziata previa consultazione di ventitré operatori economici, ove
esistenti, individuati al termine della procedura di cui al presente Avviso come dettagliata al successivo punto
3. La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica esclusivamente per mezzo della piattaforma
Udine Gare Telematiche e sistema di acquisti online 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
Il Comune di Udine, infatti, si avvale di un sistema automatizzato di scelta del contraente. Il soggetto
interessato per poter partecipare alla procedura negoziata dovrà pertanto iscriversi sulla predetta piattaforma
alla seguente categoria di lavorazioni: OG3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,

METROPOLITANE. Tutte le informazioni utili per la registrazione al portale sono reperibili sul sito
istituzionale del Comune di Udine alla pagina “Servizi online”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, fatta salva l’applicazione dell’art.
97, commi 2 e 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in materia di esclusione automatica delle offerte.
3.

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE
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DI
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E

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SUCCESSIVAMENTE
ALLA CONSEGUENTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C)
D. Lgs. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
Possono manifestare il proprio interesse a essere invitati alla conseguente procedura negoziata prevista
dall’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di cui al precedente punto 2.
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui alla lettera E) del detto precedente punto 2. e iscritti al portale Udine Gare Telematiche e sistema di
acquisti online (cfr. precedente punto 2 lettera F). Si rappresenta che la mancata iscrizione al portale Udine
Gare Telematiche e sistema di acquisti online comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di cui al
presente Avviso. Si precisa che gli operatori economici eventualmente già in possesso dell’iscrizione al detto
portale devono comunque comunicare la loro manifestazione di interesse secondo le prescrizioni di cui al
presente Avviso.
La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di cui al presente Avviso,
delle manifestazioni di interesse inviate mediante modalità diverse dalla posta elettronica certificata (posta
elettronica non certificata, fax, corrispondenza raccomandata, corrispondenza raccomandata con avviso di
ricevimento, consegna a mano al Protocollo, etc…).

La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile all’impresa o al legale
rappresentante della stessa.
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori aventi a oggetto “Riatto asfalti - Opera n. 7776” e dovrà
essere rivolta al Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Udine.
La manifestazione di interesse dovrà:

-

pervenire, entro e non oltre le ore 12:15 del giorno 13/12/2017; non si terrà conto, e saranno
quindi automaticamente escluse dalla procedura di cui al presente Avviso, delle manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale termine; il rischio di invio tardivo o di tardiva ricezione per motivi
tecnici della posta elettronica certificata degli operatori economici rimane a esclusivo carico degli
stessi;

-

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma digitale, oppure mediante
firma autografa scansionata dello stesso e, in questo caso, essere corredata da copia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;

-

essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (All. A); in particolare essa dovrà
contenere: 1) la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori aventi a oggetto “Riatto asfalti
- Opera n. 7776; 2) le dichiarazioni inerenti: l’insussistenza a carico dell’impresa dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; l’iscrizione nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio (indicazione della Camera di Commercio, del numero di iscrizione e del
Codice attività prevalente); il possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la
categoria OG3: Strade, autostrade, ponti, ferrovie, metropolitane – Classifica III o superiore; l’aver
preso visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso; l’iscrizione al
portale Udine Gare Telematiche e sistema di acquisti online – categoria di lavorazioni OG3.

Scaduto il previsto termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sarà formato l’elenco degli
operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti
richiesti; a tali operatori economici verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al
Protocollo dell’Ente della relativa manifestazione di interesse.
Poichè il Comune di Udine intende avviare ulteriori procedure per la manifestazione di interesse ad essere
invitati a presentare un’offerta in relazione alle seguenti procedure negoziate:

N. OPERA
5080/C1
7054

Descrizione
COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL
CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA
RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI
SICUREZZA STRADALE E DOSSI – CICLABILE DA FELETTO

Importo lavori

Categoria
lavori

€ 265.227,99

OG3

€ 791.984,57

OG3

7045

INTERVENTI DI MEDIA ENTITÀ STRADALE - PIANO DOSSI

€ 73.230,00

OG3

5420

OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE
REGIONALE IN VIA VOLTURNO – REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E
REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO

€ 896.408,03

OG3

7715

RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)

€ 297.000,00

OG3

€ 130.000,00

OG3

€ 227.000,00

OG3

€ 93.500,00

OG3

7779
7778
7037

OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E
BASSO E CONTROVIALE VENEZIA
PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA – TRATTO TRA VIA
CERNAIA E VIA MELEGNANO
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIA DELLA MADONNETTA
E VIE LIMITROFE

e al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.
Lgs. n. 50/2016, si procederà come segue al fine dell’individuazione dei ventitré soggetti da invitare alla
conseguente procedura negoziata (cfr. lettera F. del precedente punto 2.).
Si terrà conto innanzitutto delle manifestazioni di interesse ammissibili presentate da quegli operatori
economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse di

cui al presente Avviso, non risultino essere già stati individuati per il successivo invito a una o più delle
procedure negoziate sopra elencate. Nel caso in cui le dette manifestazioni di interesse risultino:
-

in numero pari a ventitré i relativi operatori economici saranno individuati quali soggetti da invitare
alla conseguente procedura negoziata; così avrà termine la procedura di cui al presente Avviso;

-

in numero superiore a ventitré, l’individuazione delle ventitré manifestazioni di interesse, i cui
operatori economici saranno individuati come soggetti da invitare alla conseguente procedura
negoziata, avverrà tramite sorteggio pubblico; così avrà termine la procedura di cui al presente
Avviso;

-

in numero inferiore a ventitré, ferma restando l’individuazione dei relativi operatori economici come
soggetti da invitare alla conseguente procedura negoziata, si terrà conto, laddove presentate, anche
delle manifestazioni di interesse ammissibili formulate dagli operatori economici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente
Avviso, risultino essere già stati individuati per il successivo invito a una o più delle procedure
negoziate sopra elencate, e ciò al solo fine dell’eventuale raggiungimento del previsto numero di
ventitré soggetti da invitare; a tale scopo si procederà al sorteggio pubblico tra queste ultime
manifestazioni di interesse con la derivante individuazione di quelle i cui operatori economici
verranno anch’essi invitati alla conseguente procedura negoziata; così avrà termine la procedura di
cui al presente Avviso.

Le operazioni di sorteggio di cui sopra saranno eseguite in seduta pubblica dal Dirigente del Servizio
Mobilità, assistito da due testimoni e da un segretario verbalizzante. Della data e del luogo del sorteggio
verrà assicurata tempestiva pubblicità mediante avviso sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 ci si riserva la facoltà di verificare a campione la
veridicità delle dichiarazioni, fermo restando che tale verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
_____________________

Per eventuali chiarimenti contattare:
-

ing. Cristina Croppo (Dirigente Servizio Mobilità):

-

dott. Stefano Sovrano (U.O. Amministrativa 3):

tel. 0432-1272544;
tel. 0432-1272401.

__________________________________
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it) nella
sezione “Amministrazione trasparente sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’
(ing. Cristina Croppo)
(documento firmato digitalmente)
Allegato: modello manifestazione di interesse

