COMUNE DI UDINE
Servizio Mobilità Energia e Ambiente
Unità Organizzativa Mobilità
Unità Operativa Tecnica del Traffico

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
Il Comune di Udine rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. cron.
86 esec. il 18/01/2019, intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata
qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c),
D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto “Lavori di
manutenzione ed esecuzione della segnaletica stradale – 2019-20”.
Gli operatori economici interessati al presente avviso e qualificati secondo quanto indicato
dallo stesso, possono presentare istanza di interesse.
Il progetto definitivo/esecutivo (fase unica), redatto dai tecnici interni del Servizio Mobilità e
relativamente al coordinamento della sicurezza in fase progettuale dall’arch. Carlo Mingotti,
è stato validato in data 06/12/2018 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 479
d'ord. del 20/12/2018.
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 ss.mm.ii., sul Portale Acquisti
Appalti FVG raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Udine
Indirizzo: via Lionello n. 1
Punti di contatto: RUP – ing. Cristina Croppo – e-mail: cristina.croppo@comune.udine.it
Altri: dott. Stefano Sovrano – e-mail: stefano.sovrano@comune.udine.it
Pec: protocollo@pec.comune.udine.it
Profilo committente: www.comune.udine.gov.it
2. LUOGO, OGGETTO DEI LAVORI, IMPORTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
2.1 Luogo di esecuzione: l’intero sistema della viabilità comunale (strade, piazze
marciapiedi, banchine,etc.);
2.2 Oggetto dei lavori: costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale non luminosa ovvero
verticale, orizzontale, complementare e di toponomastica su tutto il territorio comunale;
2.3 Descrizione delle lavorazioni: l’appalto prevede sia la fornitura che la posa in opera di
segnaletica stradale verticale e complementare oltre che il ripasso e/o la realizzazione di
segnaletica orizzontale con vernice rifrangente e/o bicomponente. Le lavorazioni previste
sono pertanto quelle necessarie alla realizzazione della segnaletica comprensive di tutto
quanto si renda necessario per dare il lavoro ultimato a regola d’arte.
Si intende compresa nell’appalto anche la posa dei divieti di sosta necessaria al
ripasso/tracciamento della segnaletica orizzontale.
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2.4 Importo complessivo appalto: Euro 420.000,00, suddivisi, al netto degli oneri della
sicurezza, in € 260.000,00 per manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale ed €
148.000,00 per segnaletica orizzontale e verticale straordinaria
2.5 Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 12.000,00
2.6 Costi complessivi della manodopera: Euro 168.626,40
2.7 Importo a base gara soggetto a ribasso: Euro 408.000,00
2.8 Categorie dei lavori:
Descrizione
SEGNALETICA
STRADALE
NON
LUMINOSA

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo

%

OS10

II o
superiore

SI

420.000,00

100

prevalente

2.9 Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto è stipulato interamente "a
misura" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
contratti);
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, ovvero con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in materia di esclusione automatica
delle offerte.
4. DURATA DEI LAVORI E PENALI
La durata del contratto e determinata dal periodo intercorrente tra la consegna dei lavori,
prevista presumibilmente nel mese di marzo 2019, e il 31 dicembre 2020. Eventuali
sospensioni dei lavori non daranno seguito a proroghe per l’ultimazione degli stessi.
L’applicazione delle penali è prevista in relazione al mancato rispetto delle tempistiche
assegnate per l’esecuzione delle diverse lavorazioni. In particolare si richiede il rispetto delle
seguenti tempistiche per gli interventi di manutenzione straordinaria: per interventi urgenti
tra le 8 e le 48 ore, per gli altri interventi entro 10 giorni dalla data della richiesta.
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA E REQUISITI MINIMI PER LA
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
possesso dei necessari requisiti di seguito indicati:
• requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono trovarsi nei motivi esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. e altre cause di esclusione e di limitazione alla
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partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa
vigente;
• requisiti di qualificazione: i concorrenti devono possedere l’attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità per le categorie
corrispondenti ai lavori da eseguire (OS10 class. II o superiore).
6. SUBAPPALTO
I lavori di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., potranno essere affidati a terzi mediante subappalto nel limite del 30%.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione
Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto
per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’INTERESSE
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel vigente
codice dei contratti pubblici, è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di qualificazione necessari di cui al precedente punto 5,
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema ALLEGATO n. 1 al presente
avviso quale sua parte integrante e sostanziale. Detta richiesta di interesse, da compilarsi
seguendo le istruzioni riportate nel suddetto allegato, dovrà pervenire al Comune di Udine
esclusivamente tramite la piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”:
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/02/2019
(martedì) 2019
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme
e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO n. 1 alla
presente, che si invita ad utilizzare, e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di
impegnare validamente il concorrente stesso.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di
sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata
alla scrivente.
Gli operatori economici per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, devono
registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la
registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa.
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8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze, l’Ufficio U.O. Tecnica del
Traffico, laddove il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore
a 20, selezionerà gli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico.
In ogni caso l’Amministrazione non inviterà alla procedura operatori economici che nel
corso del 2017 e del 2018 si siano già aggiudicati con la Stazione appaltante lavori affidati
con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche
se in Associazione Temporanea di Imprese.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Amministrazione, nè l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine
all’eventuale conferimento.
La manifestazione di interesse non deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o
offerta economica.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori sopra indicati ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori
economici richiedenti e ritenuti idonei risultasse inferiore a 20 (venti).
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato fino alla conclusione della procedura di
gara.
Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad eventuali affidamenti con
procedure specifiche prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l’automatica esclusione:
• la mancata presentazione dell’istanza di interesse entro il termine previsto dal presente
avviso;
• la mancata indicazione delle proprie generalità;
• la mancata sottoscrizione della domanda.
10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine nella persona del Sindaco pro-tempore prof.
Pietro Fontanini; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono
facilmente reperibili sul sito web dell’ente. La società Insiel S.p.A. è il Responsabile del
trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale https://
eappalti.regione.fvg.it. Il Gestore del Sistema e, in particolare, responsabile della sicurezza
informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema
e, comunque, e responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679.
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI
I lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio della stazione appaltante.
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it), nonché all’albo pretorio
online e sul sito informatico del Comune di Udine nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” dal 21/01/2019 al giorno 05/02/2019.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
- R.U.P.: ing. Cristina Croppo (0432 1272638);
- Resp. U.Op. Amm/va 3: dott. Stefano Sovrano (0432 1272401).
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Cristina Croppo
firma apposta digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO n. 1 – Manifestazione di interesse
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