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Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 40 punti per il criterio A, 10 

punti per il criterio B, 50 punti per il criterio C, per un totale di 100 punti. In caso di parità di 
punteggio, per il raggiungimento del numero minimo e/o massimo di soggetti da invitare, stabilito 
nelle circolari regionali sopra citate, si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica, la cui data 
verrà resa nota, come tutte le altre informazioni e comunicazioni al riguardo della manifestazione 
di interesse di cui al presente awiso, sul profilo web consortile http://www.carniaindustrialpark.it 
- sezione "bandi di gara" (medesima pagina ove è stato reperito il presente awiso). Qualora il

numero di richieste sia inferiore al minimo previsto nelle circolari già citate, il Consorzio si riserva
la facoltà di integrare l'elenco, con altri operatori economici in possesso dei requisiti di legge.
La valutazione e l'attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle

autodichiarazioni prodotte dall'impresa.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione, non si terrà conto delle manifestazioni di interesse
formulate dalle imprese che nel medesimo anno solare (365 gg. antecedenti alla data di

pubblicazione del presente avviso pubblico) siano state aggiudicatarie (determina di
aggiudicazione) con il Consorzio di lavori affidati con questa medesima procedura: art. 36 c. 2 lett.
c) del D.lgs. 50/2016 oppure di diversi lavori affidati secondo la procedura di cui all'art. 36 c. 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo di aggiudicazione superiore a 150.000 Euro.
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.

8. Cause di esclusione

Verranno escluse dalla presente procedura le istanze:
- non leggibili;
- non sottoscritte con le modalità richieste;
- carenti dei documenti richiesti;
- pervenute oltre il termine fissato.
Si precisa inoltre che nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui
all'art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 (soccorso istruttorio); per cui ogni carenza documentale

riscontrata nella fase di qualificazione comporta l'automatica esclusione dalla formazione
dell'elenco degli operatori da invitare alla procedura.
la Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all'art.
36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 nel corso delle successiva procedura negoziata da awiare ai sensi
dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse

NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.

la modifica della composizione dell'a.t.i. nella fase di presentazione dell'offerta rispetto a quella

presentata in relazione al presente awiso determinerà l'esclusione delle procedure di gara.

9. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente http://www.carniaindustrialpark.it nella
sez. "bandi di gara". Alla medesima pagina, saranno pubblicate tutte le informazioni e le
comunicazioni inerenti la procedura de quo, anche ai fini della necessaria pubblicità e trasparenza
degli atti relativi.

Tolmezzo, lì 4 luglio 2017 

Allegati: Modello A 

Modello B 
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