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Prot. n. _____ /2016 Amaro, 27 settembre 2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

Il Presidente di Consorzio Innova FVG, rende noto che intende individuare gli operatori
economici, in possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alle procedure
negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori denominati “AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SVILUPPO OPERATIVO IVI COMPRESI GLI

ACQUISTI DI AREE E LE FORNITURE DI ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO IL CENTRO DI INNOVAZIONE

TECNOLOGICA DI AMARO – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA” da realizzare presso la sede di
Amaro.

1. Stazione Appaltante
Denominazione: Consorzio Innova FVG.
Indirizzo: Via Jacopo Linussio n.1, 33020 Amaro (UD).
Responsabile Unico del Procedimento: t.i. CLEVA Maurizio.
Posta elettronica certificata: innovafvg@legalmail.it.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.innovafvg.it.

2. Procedura di gara
Trattasi di n. 1 intervento da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2

lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Criterio di aggiudicazione:
Criterio del prezzo più basso, di cui all’art.95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,

determinato con le modalità previste al successivo art.97 comma 2, qualora ne ricorrano i
presupposti.

4. Oggetto, categorie e classifiche interventi da appaltare:

oggetto del lavoro AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SVILUPPO

OPERATIVO IVI COMPRESI GLI ACQUISTI DI AREE E LE
FORNITURE DI ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO IL

CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AMARO –
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

Importo a base d’asta €. 345.595,00.
Categoria (allegato A) al D.P.R. n. 207/2010) OS 8
Classifica (art. 61 del D.P.R. n. 207/2010) II^

flaviozortea
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Si dà atto che i valori dell’appalto potrebbero subire lievi variazioni in relazione agli esiti
degli approfondimenti progettuali in corso di elaborazione, tali tuttavia da non incidere sul
regime normativo applicabile alla gara d’appalto e sui requisiti di partecipazione.

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai
sensi dell’art. 105 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Soggetti ammessi alla gara e requisiti
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016

in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai
sensi degli artt. 83 e 84 del D.lg.s n. 50/2016, secondo la categoria e classifica sopra indicata.

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento
alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma
11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del
D.lgs. 50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.

6. Modalità presentazione candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il

proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara sopra menzionata, mediante consegna
di apposita istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 13.10.2016 tramite consegna a mano, a
mezzo postale ovvero via PEC, all’indirizzo di cui al precedente punto 1.

Sulla busta contenente l’istanza, esclusa quella inviata via PEC, dovrà essere riportata
l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “Istanza di manifestazione interesse alla
procedura negoziata per AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SVILUPPO OPERATIVO IVI

COMPRESI GLI ACQUISTI DI AREE E LE FORNITURE DI ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO IL
CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AMARO – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA”. Le
suddette manifestazioni d’interesse verranno prese in considerazione nel rispetto del principio
di rotazione.

La presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di componente di
costituenda A.T.I. o consorzio preclude la possibilità di presentare ulteriori istanze a qualsiasi
titolo, pena la non ammissione di tutte le istanze presentate dal/dai medesimo/i, operatore
economico.

Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda consegnata entro le ore 12:00
del giorno di scadenza; il rischio di consegna tardiva per gli operatori economici che intendano
avvalersi di mezzi diversi dalla consegna diretta o dalla PEC rimane a carico dei richiedenti
stessi.

L’istanza – corredata da un valido documento d’identità – e redatta preferibilmente
secondo il fac-simile allegato, che verrà pubblicato in formato editabile, assieme al presente
avviso, dovrà contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
che il Consorzio ha intenzione di avviare in una con la dichiarazione del possesso dei requisiti
generali e di idoneità del presente avviso.

Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno
oltre il termine perentorio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.

Una volta decorso il termine per la presentazione delle stesse, questo Consorzio, laddove
il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a quanto previsto a
quanto previsto con circolare della regione F.V.G: n. 0022278/P del 07.08.2015 pubblicata
all’indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici e
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successive modifiche Prot. n. 0016394 del 25/05/2016, selezionerà gli operatori economici da
invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri
generali di scelta individuati qui di seguito riportati:

A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà
dichiarare la sede legale come risultante nel Registro delle imprese. In caso di costituenda A.t:i.
verrà considerata la sede legale della capogruppo. In caso di avvalimento verrà considerata la
sede legale dell’operatore economico che si avvale della capacità di altri soggetti. La distanza
chilometrica indicata sarà arrotondata per difetto a 5 Km. (la distanza indicata dal candidato
verrà verificata con il sito www.viamichelin.it prendendo a riferimento l’itinerario più breve)

Distanza chilometrica Punteggio massimo 40

Fino a 50 Km 40 punti
Da 50 km. a 100 km. 30 punti
Da 100 km. a 150 km. 20 punti
Da 150 km. a 200 km. 15 punti

Oltre 200 km. 10 punti

B) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori della stessa tipologia di quelli
oggetto del presente avviso. Il concorrente dovrà riportare in apposita dichiarazione l’elenco di
lavori svolti descritti come di seguito indicato:

Elenco lavori analoghi all’intervento
per il quale si presenta la

manifestazione di interesse
Punteggio massimo 60

Specificare per ogni singolo lavoro svolto
l’indicazione del committente, l’importo
dei lavori, l’oggetto dell’intervento, la data
di inizio e fine e l’importo liquidato al netto
dell’onere I.V.A. (nel caso l’importo non
sia stato completato indicare l’importo
liquidato alla data di presentazione
dell’istanza).

Il punteggio verrà calcolato sommando tutti i lavori
eseguiti nell’ultimo quinquennio e diviso per
l’importo oggetto della presente manifestazione di
interesse (€. 325.000,00.=). Qualora ricorra la
necessità il punteggio sarà arrotondato all’unità
superiore nel caso di decimale superiore a 5, mentre
nel caso di decimale pari a 5 od inferiore il numero
verrà arrotondato all’unità inferiore.

Si precisa che il punteggio massimo conseguibile è 40 punti per il criterio A e 60 punti
per il criterio B, per un totale di 100 punti. Gli operatori economici che verranno invitati sono
quelli stabiliti come numero minimo dalle direttive regionali sopra citate. Nel caso più
operatori economici conseguano lo stesso punteggio, tutti verranno invitati alla procedura
negoziata. Qualora il numero di operatori economici che hanno conseguito lo stesso punteggio,
superi il numero massimo di candidati consentito dalle direttive regionali (25), si procederà
mediante sorteggio. Qualora il numero di richieste d’invito sia inferiore a quindici il Consorzio,
se vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici
con la medesima qualifica richiesta dal presente avviso.

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle
autodichiarazioni prodotte dall’impresa.
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L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Consorzio, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.

Il Consorzio si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art.
36 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare 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.

7. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente www.innovafvg.it nella Sez.

Bandi di gara e avvisi al link http://www.innovafvg.it/index.php?id=34011.
Alla medesima pagina ove è reperibile il presente avviso pubblico saranno pubblicate

tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti la presente procedura, anche ai fini della
necessaria pubblicità e trasparenza degli atti relativi.

Consorzio Innova FVG
Il Presidente: Prof. Michele Morgante

Allegati : Modello istanza di manifestazione d’interesse


