COMUNE DI UDINE
Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Infrastrutture 2

Udine, 14 dicembre 2017

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Udine – Servizio Infrastrutture 2 - Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi
Giudiziarie - intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per
procedere all’affidamento dei lavori per la messa a norma antincendio del deposito cartaceo di via
Stiria 45/5 (opera 7774)
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 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 Infrastrutture 2 - Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie – via Lionello 1 –
33100 Udine - C.F./P.IVA 00168650307
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Lorenzo Agostini, Dirigente Servizio Infrastrutture 2
INFORMAZIONI GENERALI
Durata dell’appalto: 60 (sessanta) giorni.
Importo dei lavori: € 96.931,14 (di cui € 3.350,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da
interferenza)
Requisiti minimi di partecipazione:
•

assenza dei motivi di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 ed altri requisiti
previsti a norma di legge;

•

qualificazione, secondo il vigente codice degli appalti pubblici, per l’esecuzione delle
seguenti lavorazioni che compongono l’appalto, opere impiantistiche ed edili, che rientrano
nelle categorie - sottosoglia - OG11 “impianti tecnologici” per € 64.479,60 (prevalente),
OS30 “impianti interni elettrici, telefonici – (categoria specialistica – avvilimento non
consentito).
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I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6,7 e 8, 184 e 161 c. 16 del D.P.R.
207/10 sono i seguenti:
- opere da installatore idraulico:

€ 64.479,60

- opere da installatore elettrico

€ 22.368,56

- opere da impresa edile

€ 10.082,98

•

iscrizione sulla piattaforma Udine Gare Telematiche accessibile al seguente link:
https://udine.gare.i-faber.com/ alle categorie a qualificazione “sottosoglia”.
N.B.: la ditta dovrà trovarsi in “stato operativo” sulla piattaforma telematica, onde
consentire l’avvio della procedura di gara on line all’atto dell’invio della lettera d’invito
mediante piattaforma informatica.

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di quindici operatori economici.
In caso di richieste di partecipazione superiori a quindici, la selezione dei soggetti da invitare verrà
effettuata tramite sorteggio pubblico.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara (al netto degli oneri della
sicurezza, non ribassabili), con contratto da stipulate “a corpo”;
Le procedure di gara si svolgeranno sulla piattaforma informatica “Udine Gare Telematiche” del
Comune di Udine accessibile al seguente link: https://udine.gare.i-faber.com/; il soggetto interessato
è pertanto invitato ad iscriversi (o aggiornare la propria iscrizione nel caso siano intervenute
proprie modifiche rispetto al proprio stato, dal momento dell’iscrizione) sulla suddetta
piattaforma alle categorie sopra specificate.
MODALITA’

DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla procedura 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 il giorno martedì 19 dicembre 2017 – ore _24,00;

-

essere redatta secondo le indicazioni richieste di cui allo schema allegato al presente avviso
(All. A);

-

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma digitale oppure
con firma autografa e corredata di documento di riconoscimento in corso di validità.
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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
da quella sopra indicata.
L’Amministrazione Comunale non è in alcun caso responsabile qualora, per disguidi informatici, la
manifestazione di interesse del concorrente non pervenga entro il termine sopra indicato.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it.
Per eventuali chiarimenti contattare:
- referente tecnico: geom. Ivano Comuzzo

tel. 0432 127 2654

- referente amministrativo: dott.ssa Luisa Paroni

tel. 0432 127 2657

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2
(f.to arch. Lorenzo Agostini)

3

