COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Medaglia d’Argento al Valor Militare
Provincia di Pordenone
Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)
Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000 - C.F. 81000630939 – P. IVA 00356330936
Email: tecnico@comune.cavassonuovo.pn.it

P.E.C: comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it

Prot. n. 4394

lì; 14.08.2019
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DI TRE
PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA XI FEBBRAIO A
SERVIZIO DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - CUP n. G21B18000230004

Il Comune di Cavasso Nuovo rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici n. 302 del 14.08.2019, con la presente indagine di mercato intende
individuare tre operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto, previa
valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
per l’appalto dei Lavori di costruzione parcheggio in Via XI Febbraio a servizio della Piazza
Vittorio Emanuele II, dell’importo complessivo di euro 107.000,00 (IVA esclusa) di cui euro
2.500,00 per oneri della sicurezza, ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso di gara.
L’intera procedura di selezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG al
seguente indirizzo web: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito denominato “Portale”).
1. Stazione Appaltante
Denominazione: Comune di Cavasso Nuovo (PN)
Indirizzo: Piazza Plebiscito, 12, 33092 Cavasso Nuovo (PN).
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Rangan, tel. 042777014
email: tecnico@comune.cavassonuovo.pn.it
Profilo del committente: sito internet istituzionale http://www.comune.cavassonuovo.pn.it Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG, all’ URL https://eappalti.regione.fvg.it
2. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione
L’appalto è relativo ai lavori di costruzione parcheggio in Via XI Febbraio a servizio della Piazza
Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate.
Il progetto esecutivo dei lavori di costruzione parcheggio in Via XI Febbraio a servizio della Piazza
Vittorio Emanuele II, validato dal RUP in data 25.06.2019, è stato approvato con deliberazione
G.C. n. 42 in data 25.06.2019.
3. Forma e finanziamento dell’appalto
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I lavori saranno realizzati con contratto da stipulare “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. ddddd) e lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
I lavori sono finanziati con fondi propri del Comune.
4. Importo e categorie dell’appalto
L’ importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali, è
di €. 107.000,00 di cui:
- Importo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta:
€. 104.500,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€ 2.500,00
Importo complessivo dei lavori
€ 107.000,00
Le categorie dell’appalto sono le seguenti:
Categoria prevalente, classifiche, categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori
Descrizione categoria
1

Strade, autostrade, ecc

Categorie ex allegato A al DPR 207/2010.
Classifiche subappalto
OG3
1
Prevalente
e
subappaltabile

Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza

Importo €
107.000,00

% su importo
appalto
100

107.000,00

100

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, l’indicazione delle Categorie dei lavori è
finalizzata unicamente ad individuare la tipologia delle lavorazioni previste nell’appalto. Gli
operatori economici per eseguire i lavori devono essere in possesso dell’ iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un’attività compatibile con le suddette
lavorazioni.
In alternativa a quanto sopra indicato, i lavori potranno essere eseguiti da operatori economici in
possesso della Certificazione SOA nella Categoria Prevalente, OG3, Classifica I o superiori.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto dei lavori non può
superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
5. Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
e conveniente.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come previsto all’art. 95, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016.
6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di qualificazione indicati al precedente punto 4. “Importo e categorie dell’appalto”.
Per la partecipazione dei consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari si
applicanole disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo decreto legislativo.
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7. Termine di esecuzione dei lavori e penale
I lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. La penale è stabilita nella misura dell' 1 per mille dell’importo
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
8. Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 6, per poter presentare
la propria manifestazione d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel
Portale, nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per
chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a
sistema delle manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra
indicate; si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
Le risposte a quesiti di natura amministrativa nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura, saranno date dal RUP nell’apposita area “Messaggi” della presente RDI on
line.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Cavasso Nuovo esclusivamente
tramite la piattaforma “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del 10.09.2019. Non saranno prese in
considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme o trasmesse con altri mezzi di
comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello Allegato
1 (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e
selezionando l’oggetto della presente procedura – sezione “Allegati”) attraverso il quale si
provvederà:
- a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione di
tre preventivi che la Stazione Appaltante ha interesse di avviare per l’affidamento dei lavori in
oggetto;
a dichiarare il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti nel presente avviso nonché
le ulteriori dichiarazioni richieste al fine della selezione degli operatori economici;
- a riportare tutti i dati e le informazioni previste e richieste nell’ Allegato 1.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’
operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore
economico stesso, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005, ovvero:
- Titolare di impresa individuale
- Legale rappresentante di impresa/società
- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale).
9. Criteri di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura di affidamento diretto è pari a
3.
Qualora le domande ammesse siano in numero superiore a 3, i soggetti da invitare saranno
selezionati sulla scorta dei criteri di scelta qui di seguito riportati con le rispettive valutazioni:
\\NETHSERVER\Tecnico\Documenti\OO PP SINGOLE\Parcheggio Via XI Febbraio a servizio Piazza Vittorio Emanuele II\Gara\Avviso indagine
mercato.docx

A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. L’Operatore Economico dovrà
dichiarare la distanza fra la propria sede legale od eventuale sede operativa (così come risultano dal
registro delle imprese) dal luogo di esecuzione dei lavori (Via XI Febbraio , Cavasso Nuovo)
usando come fonte Google Maps.
Si precisa che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento
temporaneo, la sede legale od operativa da indicare è quella del capogruppo mandatario. Il
punteggio sarà così attribuito:
Valutazione: distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dei lavori
Minore o uguale a 30 Km
Maggiore di 30 Km e minore o uguale a 50 Km
Maggiore di 50 e minore o uguale a 100 Km
Maggiore di 100 e minore o uguale a 200 Km
Maggiore di 200 Km

Punteggio massimo 40
40
30
15
5
0

B) Specializzazione dell’ Impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli del presente
appalto ove per analoghi si intendono quelli appartenenti alla categoria OG3.
Saranno presi in considerazione i lavori eseguiti direttamente dall’ Impresa per committenti
pubblici, nel corso degli ultimi 5 anni, per un importo, ciascuno, non inferiore ad €. 40.000,00
Valutazione: specializzazione dell’Impresa nell’aver svolto lavori
analoghi a quelli in gara
n. 6 o più lavori
n. 5 lavori
n. 4 lavori
n. 3 lavori
n. 2 lavori
n. 1 lavori
Nessun lavoro

Punteggio massimo 60
60
50
40
30
20
10
0

I concorrenti dovranno inserire anche a video, all'interno delle piattaforma eappalti fvg nell'area
"Risposta busta amministrativa" i punteggi relativi ai criteri A) e B) sopra esposti.
10. Valutazione e graduatoria
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi (fino ad un massimo di 100 punti) sarà effettuata dal
RUP.
Il RUP, qualora il numero dei richiedenti ed idonei risultasse inferiore a 3, procederà alla ricerca di
ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e ritenuti idonei mediante
consultazione diretta del Casellario informatico costituito presso l’A.N.A.C.
Qualora il numero di richieste di invito sia superiore a tre, l'Amministrazione inviterà alla procedura
di affidamento diretto i primi tre operatori economici. Posto che ciascun operatore economico sarà
considerato singolarmente, in caso vi fossero delle parità di punteggio nelle prime tre posizioni di
classifica, tali da comprendere in dette posizioni più degli operatori richiesti, sarà operato un
sorteggio al fine di rispettare il numero prestabilito.
La stazione appaltante non inviterà alla procedura operatori economici che, nel corso dell’anno
solare, si siano già aggiudicati con la Stazione appaltante incarichi affidati con la procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se in raggruppamento temporaneo.
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L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera-invito a presentare offerta.
La Stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, nel corso della successiva
procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi.
Si precisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse.
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare
conseguenti ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
11. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita area
“Messaggi” del Portale relativa alla RDI in oggetto.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno
essere formulate in lingua italiana.
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
12. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, sul sito
informatico del Comune (www.comune.cavassonuovo.pn.it) ed all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Cavasso Nuovo.
13. Trattamento dei dati personali
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, del D.Lgs. 103/2018 e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavasso Nuovo, rappresentato dal Sindaco pro tempore,
con sede in Piazza Plebiscito, 12, 33092 Cavasso Nuovo, tel. 042777014, pec:
comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
è Boxxapps srl, Via Torino 180, 30172 Mestre (VE), tel. 800893984, email:dpo@boxxapps.com e
PEC boxxapps@legalmail.it.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Rangan geom. Paolo
(firmato digitalmente)
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