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LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO 

ANTISISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "JACOPO PIRONA" CUP 

F49H18000020001. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento di lavori (Art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

 

Il Comune di Dignano intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

Stazione Appaltante 
Denominazione: Comune di Dignano 
Indirizzo: Via San Gallo, 35 - 33030 Dignano (UD) 
Responsabile Unico del Procedimento: Prandini Cristina 
email: tecnico@comune.dignano.ud.it 
Responsabile dell’Istruttoria: Prandini Cristina 
Pec: comune.dignano@certgov.fvg.it  
Profilo committente: www.comune.dignano.ud.it 
 

Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione 
Esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto 
che consistono principalmente nei seguenti interventi: 

• Inserimento di controventi perimetrali e in copertura con la sostituzione del controsoffitto e dei 
corpi illuminanti;  

• Demolizione e rifacimento scala; 
• Riconfigurazione degli spazi per spogliatoi e servizi igienici; 
• Sostituzione dei serramenti e delle pavimentazioni; 
• Rifacimento dell’impianto idrico-sanitario ed elettrico. 
 
La palestra è ubicata in Via Pieve a Dignano (UD) ed è adiacente alla scuola primaria. 
 

Importo dei lavori, categoria di riferimento 
Importo complessivo dei lavori in appalto: 
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€ 267.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza. 
 
Categoria prevalente: OG1 “Edifici civili ed industriali” per un importo di € 227.253,86; 
 

Modalità di determinazione del corrispettivo  
I lavori saranno contabilizzati “a corpo”, così come descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato. 
 

Categorie dei lavori  
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, si riassumono tra le seguenti categorie:  
 
Categoria Descrizione Importo compresi oneri per la sicurezza Classifica % della categoria sul 

totale 

OG1 Edifici civili ed 
industriali 

227.253,86 I 85,11% 

OS28 Impianti termo 
idrico sanitari 

24.266,19 I 9,09% 

OS30 Impianti elettrici 15.479,95 I 5,80% 

 

Finanziamento 
L’intervento dell’importo complessivo di € 353.600,00 è interamente finanziato con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 94 dell’11.02.2019. 
 

Termini per l’esecuzione dei lavori 
100 (cento) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà in seguito a procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trova applicazione il sistema di 
esclusione automatica delle offerte anomale di cui ai commi 2 bis e 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. Il prezzo è determinato mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
 

Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono manifestare interesse alla 
presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati. In particolare possono partecipare: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lett. a) (imprenditori individuali, 
anche artigiani, e le società, anche cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett.  c) (consorzi stabili), dell’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lett. d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti), lett. f) (aggregazioni tra 
imprese aderenti a contratto di rete) e lett. g) (GEIE), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 come di 
seguito meglio precisato. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalle norme vigenti ed in 
particolare: 
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- che siano in possesso dell’iscrizione alla CCIAA con descrizione dell’attività attinente ai lavori 
oggetto dell’appalto e di certificazione SOA pari o superiore alla categoria sopraindicata; 
- che nei loro confronti non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- che nei loro confronti non sussistano sanzioni interdittive di cui agli artt. 13, 14, 16 e 45 del D.Lgs. 
231/2001; 
- che non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, della L. 383/2001 
o che, pur essendosi avvalsi, il periodo di emersione si è concluso; 
- che nei loro confronti non sussista la causa interdittiva di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001; 
- che nei loro confronti non sussista la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014, convertito 
in L. 114/2014, ad oggetto «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti 
esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la 
proprietà o il controllo»; 
- l’inesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 
198/2006, 41 e 42 della L. 40/1998 e 44 del D.Lgs. 296/1998. 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse. 
Salvo ulteriori indicazioni che verranno specificate nella lettera di invito, si evidenzia fin d’ora che: 
- ai sensi dell’art. 47, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, invitato individualmente, può 
partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici e, in tal caso, 
deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del raggruppamento; 
- è fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione dalla gara del 
concorrente medesimo e del raggruppamento alla quale il concorrente partecipa  
I concorrenti, per manifestare il loro interesse, devono possedere, all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione e trattandosi, nel caso di cui alla presente, di opere superiori 
al limite di spesa di € 150.000,00 a pena di esclusione, il seguente requisito: 

a) attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 76 del 
DPR 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, per CATEGORIA CORRISPONDENTE E 
CLASSIFICA NON INFERIORE AI LAVORI PREVISTI NELL’APPALTO, in corso di 

validità (OG1 classifica I). 

Procedura di partecipazione 
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per la presentazione dell’offerta economica, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara, rese utilizzando il fac-simile Allegato A, 
dovranno pervenire al Comune di Dignano esclusivamente tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, 
pena la non accettazione. 
E’ ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obbligano, in caso di 
aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di Legge. 
Per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, gli operatori economici devono 
registrarsi sulla piattaforma 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 medesima. 
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 essere compilata in ogni sua parte, corredata degli eventuali 
allegati richiesti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro 
soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei il Modulo A dovrà essere sottoscritto digitalmente, da tutti 
gli operatori economici costituenti il raggruppamento a pena di esclusione. 
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. 
 

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
Fatta salva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, questa stazione appaltante si riserva di invitare 13 (tredici) operatori economici a 
partecipare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 
prendendo in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute in relazione al presente 
Avviso. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse risultasse superiore a 13, si provvederà a 
selezionare i 13 operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso la 
sede del Comune di Dignano alle ore 9.00 del giorno 15.01.2020. 
Non disponendo al momento la piattaforma telematica Portale eAppaltiFVG di apposito modulo di 
estrazione casuale delle candidature, il sorteggio verrà effettuato necessariamente al di fuori della 
piattaforma telematica, utilizzando il sistema “Random Sequence Generator” fruibile all’indirizzo 
https://www.random.org/sequences/ per generare la sequenza casuale di tutti i numeri compresi 
tra 1 (uno) e il numero di manifestazioni di interesse. Verranno invitati a presentare offerta i 
candidati, preventivamente individuati a mezzo del numero d’ordine di presentazione della propria 
candidatura così come risultante a Portale, corrispondenti ai primi 13 numeri della sequenza così 
generata relativi a candidati ammessi. 
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 durante le operazioni di 
sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici sorteggiati ed 
inclusi nell’elenco dei soggetti da invitare. L’accesso al verbale delle operazioni di sorteggio e 
l’elenco degli operatori economici da invitare sarà differito alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
La stazione appaltante procederà con l’invio della lettera di invito a presentare offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
In caso di manifestazioni di interesse ammesse inferiore a 13, la stazione appaltante si riserva, a 
propria discrezione e tramite il Responsabile Unico del Procedimento, di integrare l’elenco dei 
soggetti da invitare fino al raggiungimento del numero di 13 soggetti nel rispetto dei principi di 
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né 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. Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad eventuali affidamenti 
con procedure specifiche prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso. 

 

Note e precisazioni 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 
- carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ritenute essenziali, ovvero con indicazioni errate, 
insufficienti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i 
quali sono prodotte; 
- presentate da ditte prive dei requisiti di Legge e/o che si trovino in una delle situazioni che 
costituiscono causa di esclusione che, pur se dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in 
qualunque modo dalla Stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 
- proposte via mail, pec, fax o con consegna a mano o tramite corriere; 
- non sottoscritte in forma digitale. 
Verranno prese in considerazione solo le richieste giunte entro i termini fissati tramite il portale 
eAppaltifvg della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Trattamento di dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 

Informazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 
eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti. 
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. 
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma 
“eAppaltiFVG”, nonché all’Albo Pretorio online del Comune di Dignano, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
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 s.m.i. e del Regolamento UE 
2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 
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 è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del 
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è 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. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Cristina Prandini 

 


