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. 15562

Maniago, 10/06/2015

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA , PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITA’, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs n 81/2008 e s.m.i., DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE E COMPLETAMENTO CAMIONABILE DI SERVIZIO ALLA PART. 79 (EX PART. 2.3) DEL P.G.F.,
LOCALITA' “CJARSUELA” IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA (PN) .
C.U.P. B87H140013000000. CIG Z3214E2D92.
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 amministrativo per la pratica: dott.ssa Alessandra Gaspardo
Tel. 0427 707209; fax 0427 707202; e-mail: centrale.committenza@maniago.it
Referenti tecnici:
per il Comune di Tramonti di Sotto: p.i.ed. Ennio Cleva c/o Comune di Frisanco (PN)
Tel. 0427 845155 – fax 0427 845855 – e-mail lavoripubblici@comune.frisanco.pn.it
Oggetto dell’incarico – importo - termini per espletamento:
- rilievo,
- progetto definitivo(comprensivo di relazione idrogeologica e paesaggistica) ed esecutivo ,
- Direzione Lavori,
- assistenza, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L.gs. n.
81/2008 e s.m.i.,
- Certificato di regolare esecuzione,
per l’adeguamento viabilità esistente e completamento camionabile di servizio alla PART.79 (EX
PART 2.3) del P.G.F. , località Cjarsuela , in Comune di Tramonti di Sopra . C.U.P. Provv.
B87H140013000000. CIG Z3214E2D92.
-

importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione € 148.000,00 ;
importo del corrispettivo € 13.246,26 ;
termine per l’espletamento dell’incarico: entro 20 giorni dall’affidamento;

Gli importi stimati per i servizi sono indicati al netto di contributi integrativi ed I.V.A..
Nello svolgimento delle prestazioni professionali il soggetto incaricato dovrà rispettare
scrupolosamente i termini perentori per la realizzazione e rendicontazione degli interventi di cui
all’oggetto, fissati con i rispettivi decreti di concessione del finanziamento a valere sui fondi
comunitari PAR FSC 2007-2013; in caso di mancata erogazione dei finanziamenti derivante da
mancanze o negligenza da parte del soggetto incaricato, la S.A. potrà procedere nei confronti dello
stesso per il risarcimento dei danni subiti.
Soggetti ammessi alla selezione:
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/20006, fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi del comma 7 del richiamato art.
90, il servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta,
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con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’indicazione del professionista
incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche.
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori dovrà
essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui all’art.
90, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno
di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
Requisiti di partecipazione:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciali:
a) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del Codice dei contratti;
b) aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, attività di
progettazione, D.L., prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza, collaudo, relative ad
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, nell’ambito della categoria “infrastrutture
per la mobilità” di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, di valore almeno
pari a quello delle opere da realizzare.
Procedura di affidamento:
Gli incarichi saranno affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Criterio di affidamento:
Gli incarichi saranno affidati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.
163/2006.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di avviare altre e diverse
procedure; la S.A. 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.
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 12 del giorno 29/06/2015 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 D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA , PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA,
CONTABILITA’, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs n
81/2008 e s.m.i., DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE E
COMPLETAMENTO CAMIONABILE DI SERVIZIO ALLA PART. 79 (EX PART. 2.3) DEL P.G.F.,
LOCALITA' “CJARSUELA” IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA (PN). C.U.P.
B87H140013000000. CIG Z3214E2D92”.
Ogni busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione con la dichiarazione di possesso dei
requisiti richiesti, conforme all’allegato modulo A, accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del/i sottoscrittore/i.
L’istanza 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 alle procedure negoziate 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 dieci.
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 10 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 29/06/2015 presso il Palazzo Municipale di Maniago,
Piazza Italia, 18, alle ore 15.00
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L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione delle procedure negoziate.
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del
Comune di Maniago.
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.
Motivi di esclusione: 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), sul sito
informatico del comune di Tramonti di Sopra (www.comune.tramonti-di-sopra.pn.it) .
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

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

