COMUNE DI MANIAGO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE
Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro
Gestione associata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti e gestione
unificata dell’ufficio lavori pubblici - Responsabile del Procedimento e ufficio gare
Prot. n. 25277

Maniago, 8 Ottobre 2014

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
“FORNITURA DI GAS G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DEI COMUNI
DI FRISANCO, TRAMONTI DI SOTTO E TRAMONTI DI SOPRA PER IL PERIODO 01 GENNAIO
2015 - 01 GENNAIO 2019”. CIG 5953915E13.

Stazione Appaltante:
Comune di Maniago, in qualità di Ente capofila dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle
Dolomiti Friulane, Piazza Italia, 18 – 33085 Maniago (PN).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Vettor
Tel. 0427 707251; fax 0427 707202; e- mail: centrale.committenza@maniago.it
Referente per la pratica: geom. Francesco Measso
Tel. 0427 707209; fax 0427 707202; e-mail: centrale.committenza@maniago.it
Referente tecnico per la pratica: p.i.ed. Ennio Cleva
Tel. 0427 845155; fax 0427 845855 e-mail: lavoripubblici@comune.frisanco.pn.it
Procedura di aggiudicazione:
L’affidamento della fornitura sarà effettuato in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., degli artt. 332 e seguenti del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 e del vigente
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori adottato con
deliberazione consiliare n. 72 del 28.11.2013, mediante procedura di cottimo fiduciario, tra i soggetti
che hanno manifestato l’interesse a seguito della presente indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Criterio di aggiudicazione:
La fornitura verrà affidata con il criterio del prezzo più basso.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e
diverse procedure; la Stazione Appaltante si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
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Descrizione della fornitura:
Fornitura di gas G.P.L. presso le seguenti stutture:
COMUNE DI FRISANCO

N.
1
2
3

Ubicazione
Destinazione
Frisanco, Via
Municipio
Valdestali,
Ufficio Tecnico
Frisanco, Via della Pace
Ambulatorio
medico
Poffabro, Via Valdifrina
Ambulatorio
medico

4

Borgo Piè d’Uviel

5

Frisanco Località
Colvorona

6

Frisanco, località
Colvorona

Sala
Polinfunzionale
Campeggio
edificio
principale
Campeggio
Edificio servizi

Tipologia
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato - Impianto
in corso di realizzazione
lt. 1.650
Deposito interrato
Lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

N.
1

Ubicazione
LOCALITA’ MATAN

2

LOCALITA’ MATAN

Destinazione
Edificio
scolastico
Ambulatorio
medico

Tipologia
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

N.
1
2
3
4
5

Ubicazione
Tramonti di Sotto P.zza
Monumento
Tramonti di Sotto, Via
Pradileva
Tramonti di Sotto,
località Faidona
Tramonti di Mezzo Via
Pielli
Tramonti di Sotto
località Campone

Destinazione
Casa della
conoscenza
Ambulatorio
Farmacia
Albergo diffuso
Edificio
Polinfunzionale
Albergo diffuso

Tipologia
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650
Deposito interrato
Lt. 1.650
Deposito interrato
lt. 1.650

Sono a carico dell’affidatario:
o I lavori di posa in opera del serbatoio concesso in comodato e la rimozione dell’esistente
compreso ogni onere di esecuzione e travasi di eventuale gas GPL presente nel serbatoio ;
o Le pratiche inerenti le autorizzazioni dei VVFF e tutte le altre necessarie per la realizzazione
degli interventi e la gestione del servizio;
o Il posizionamento della segnaletica di sicurezza e degli estintori adeguati per numero e
capacità alla normativa vigente e la recinzione del serbatoio quando prescritta;
o L’onere delle periodiche revisione degli estintori forniti;
o L’obbligo di eseguire l’intervento senza sospensione della fornitura;
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Termine per la fornitura:
Il gas G.P.L. dovrà essere fornito a partire dal 01.01.2015 fino al 01.01.2019.
Qualora ai sensi della L. 135/2012 dopo la stipula del contratto sopraggiungessero i requisiti per
procedere tramite MEPA e/o convenzioni, il contratto di fornitura di cui all’oggetto potrà essere
rescisso nell’immediato senza che la Ditta possa vantare alcuna riserva nei confronti della Stazione
Appaltante e della Amministrazione comunale
Importo stimato della fornitura a base di gara:
€ 80.000,00 (euro ottantamila/00) al netto di IVA.
Soggetti ammessi:
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/20006 e
s.m.i..
Requisiti di partecipazione:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
b) Capacità economica-finanziaria: fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre esercizi non
inferiore a due volte il valore a base di gara, e importo relativo alle forniture nel settore oggetto
della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi, non inferiore al valore a base di gara;
c) Capacità tecnico-professionale: aver già prestato forniture negli ultimi tre anni aventi
caratteristiche simili a quello oggetto del presente avviso;
d) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse:
La manifestazione di interesse, in carta semplice, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo idoneo
all’Ufficio Protocollo del Comune di Maniago entro le ore 13.00 del giorno venerdì 24 ottobre 2014
in busta chiusa, indirizzata all’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane c/o
Comune di Maniago - Piazza Italia, 18 - 33085 Maniago, recante all’esterno la denominazione e
l’indirizzo del partecipante e la dicitura "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per FORNITURA DI GAS GPL PER GLI EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DEI COMUNI
DI FRISANCO, TRAMONTI DI SOTTO E TRAMONTI DI SOPRA.”
L’istanza deve essere preferibilmente redatta utilizzando il Modello A) allegato, accompagnata dal
documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza di partecipazione può anche essere trasmessa tramite P.E.C. al seguente indirizzo
comune.maniago@certgov.fvg.it nel rispetto del termine di presentazione sopra indicato.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata:
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire domanda
di partecipazione entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti. L’invito alla
procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a 15.
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 15 la selezione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, mediante sorteggio pubblico
che si terrà il giorno LUNEDI 27.10.2014 alle ore 15.00, presso il Palazzo Municipale di Maniago,
Piazza Italia, 18.
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del
Comune di Maniago.
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Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si evidenzia che:
Tutti i soggetti che parteciperanno alla successiva procedura negoziata devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato –
AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Motivi di esclusione all’indagine di mercato: la stazione appaltante non prenderà in considerazione
le domande presentate dai concorrenti nei seguenti casi:
- Plico pervenuto al protocollo comunale oltre il termine perentorio fissato;
- Mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta;
- Mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei sottoscrittori;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.

Pubblicazione avviso: il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato sul sito
informatico e all’albo pretorio on-line del Comune di Maniago (www.comune.maniago.pn.it)e sul sito
internet del Comune di Frisanco, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra.
Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO COMUNE
(dott.ssa Orietta VETTOR)

MF

__________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI MANIAGO Piazza Italia 18 33085 MANIAGO (PN)
Cod. Fisc.: 81000530931 - P.I. 00199780933
Responsabile dell’Ufficio Comune: dott.ssa Orietta VETTOR - tel. 0427 707251 – e-mail: centrale.committenza@maniago.it
Referente per la pratica: geom. Francesco MEASSO tel. 0427 707209 – fax 0427/707202 – e-mail:
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