
AWISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
(Linee guida ANAC n. 4 e direttive vincolanti emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia) 

Il Direttore rende noto che, in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 86 del 04/09/2018 
intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere 
invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per 
l'affidamento di un appalto di lavori di "Realizzazione di una infrastruttura locale per la sosta e la 
movimentazione di automezzi al servizio delle attività produttive in Comune di Tolmezzo" - Opera n. 186 -
OPERE EDILI, DEMOLIZIONI, RECINZIONI E RETI TECNOLOGICHE. 

Stazione Appaltante 
Denominazione: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo; 
Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 5, 33028 Tolmezzo (UD); 
Punti di contatto: RUP Zanier p.i. Giacomino - tel: 0433 467116 - mail: info@carniaindustrialpark.it; 
giacomino.zanier@carniaindustrialpark.it; 
Posta elettronica certificata: info@pec.carniaindustrialpark.it; 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.carniaindustrialpark.it. 

Luogo, tipologia e descrizione dell'appalto 
L'appalto riguarda i lavori di "Realizzazione di una infrastruttura locale per la sosta e la movimentazione di 
automezzi al servizio delle attività produttive in Comune di Tolmezzo" - Opera n. 186 - opere edili, 
demolizioni, recinzioni e reti tecnologiche. 

Descrizione (breve descrizione dei lavori): Opere edili, demolizioni, recinzioni e reti tecnologiche presso il 
complesso industriale catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Tolmezzo al Foglio n. 81 Mappale 
n. 290.
li luogo di esecuzione dell'opera è il seguente: Tolmezzo (UD), Via dell'industria, 1.

Importo stimato dell'intervento 
Il prezzo globale dell'appalto è pari ad€ 403.773,05 IVA esclusa e risulta così suddiviso: 

Importo dei lavori (soggetti a ribasso) € 388. 773,05 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non € 15.000,00 
soggetti a ribasso) 
Totale € 403. 773,05 

Categoria dei lavori 

CATEGORIE D'OPERA CARATTERISTICHE CLASSIFICA IMPORTO <11 € INCIDENZA% 
OG0l - EDIFICI CIVILI UNICA - PREVALENTE Il 403 773,05 100 

E INDUSTRIALI 
TOTALE €403.773,05 

11l Si dà nel contempo atto che per alcune delle opere indicate in tabella i valori dell'appalto potrebbero
subire lievi variazioni in relazioni agli esiti degli approfondimenti progettuali in corso di elaborazione tali 
tuttavia da non incidere sul regime normativo applicabile alla gara di appalto e sui requisiti di 
partecipazione. 

Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'articolo 105, 
comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. 
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Qualora il numero di richieste d'invito sia superiore a 15 l'Amministrazione inviterà, ai sensi dall'art. 36 

comma 2 lettera c alla procedura negoziata i primi 1S operatori economici. In caso di parità di punteggio il 

numero degli invitati sarà maggiore. 

L'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente awiso 

avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48 comma 11, del D. Lgs S0/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico

professionale richiesto e come meglio specificato nella lettera d'invito a presentare offerta, ciascuna 

singola impresa costituente l'operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito 

richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del 

suddetto requisito, rispetto agli altri membri dell'operatore riunito. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all'art. 36, co. S 

del D.lgs. n. S0/16 e s.m.i. nel corso delle successiva procedura negoziata, da avviare ai sensi dell'art. 36, co. 

2 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.,. 

Altre informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente http://www.carniaindustrialpark.it al link 

https :ljwww .ca rn ia industri a I park. it/it/ba ndi-ga ra/1868/. Alla medesima pagina, saranno pubblicate tutte 

le informazioni, le risposte alle richieste di chiarimenti e le comunicazioni inerenti la procedura de quo, 

anche ai fini della necessaria pubblicità e trasparenza degli atti relativi. 

Si precisa fin 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 d' 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. 

Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa che 

non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell'art. 83 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, 

si procederà ad esclusione della candidatura. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti nel 

procedimento verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti alla gara e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia. 

Tolmezzo, lì 4 settembre 2018 

Allegati: 

- Allegato 1 - Modulo per la manifestazione d'interesse


	PDF
	1513_IndagineDiMercato_186



