
COMUNE DI SAN LEONARDO 

PROVINCIA DI UDINE 

 
33040 San Leonardo (UD) – Via Merso di sopra, 1  -  C.F. 80008800304 - P. IVA 01327350300  

TELEFONO 0432-72.30.28  - FAX 0432-723375 – E.MAIL LAVORI.PUBBLICI@COM-SAN-LEONARDO.REGIONE.FVG.IT 

 

Prot. 3508 San Leonardo, 31/07/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016 

 

lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI RURALI DELLE 

PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 CUP: J27H17000020002 

 

Responsabile del servizio tecnico lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 

RENDE NOTO 

Che il Comune di San Leonardo 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. 50/2016 per l’affidamento dei ”LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI 

BORGHI RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57” CUP: 

J27H17000020002. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di San Leonardo (UD) 

Via Merso di Sopra, 1 - 33040 San Leonardo (UD) 

e-mail: lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it 

PEC: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it 

Tel. 0432/723028 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco De Cillia. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Trattasi del dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI RURALI 

DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57”: l’appalto consiste essenzialmente 

nella realizzazione di opere di manutenzione di alcune situazioni critiche nelle seguenti località: 

- Pavimentazione in pietra in località Postacco; 

- Strada turistica di Tribil verso chiesa di San Niccolò; 

- Scalinata nei pressi della chiesa di San Leonardo; 

- Ripristino fontana in pietra presso gli abitati di Iainich e di Altana. 

IMPORTO LAVORI 

L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 315.965,50 oltre/di cui agli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 6.319,31 ed all’ IVA di legge. 

CATEGORIE E CLASSIFICHE INTERVENTI DA APPALTARE 

OG3 (classe 2^) - strade, autostrade, ponti … 

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

a corpo e a misura. 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi D.Lgs. 50 del 18/04/2016. Si procederà 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 50 /2016, secondo le categorie e classifiche sopra indicate. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 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. 

SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla gara 

elencati all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let.b) del D.Lgs. 

50/2016. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di interesse in carta 

semplice, utilizzando il modello allegato, unitamente ad un valido documento d’identità, indicando 

nell’oggetto lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI 

RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57”. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18/08/2017, 

tramite consegna a mano, a mezzo postale o via PEC all’indirizzo: 

comune.sanleonardo@certgov.fvg.it. 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte, faranno fede: 

- il timbro e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio Protocollo per tutte le domande pervenute a mano e a mezzo 

postale, 

- l’ora di arrivo al alla casella di posta elettronica certificata per tutte le domanda inviate tramite PEC. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 



 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati alle procedure di gara sopra menzionate, mediante consegna di apposita/e istanza/e entro e non 

oltre le 12:00 del giorno 18/08/2017, esclusivamente tramite  PEC, al seguente indirizzo: 

comune.sanleonardo@certgov.fvg.it 

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 – dovrà essere redatta secondo il facsimile allegato 

A) 

Si evidenzia che non saranno esaminate le istanze che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato 

e/o risulteranno incomplete. 

Una volta decorso il termine per la presentazione delle stesse, questo Servizio, laddove il numero di 

concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 15 selezionerà gli operatori economici da 

invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 

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. 

Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a QUINDICI. 

L’Amministrazione, se vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori 

economici con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso. 

La Stazione Appaltante 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. 

DOCUMENTI IN VISIONE 

Il progetto definitivo-esecutivo è consultabile esclusivamente in formato cartaceo presso l'Ufficio tecnico del 

Comune di San Leonardo durante l'orario d'ufficio previo appuntamento. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il Comune di San Leonardo si riserva la facoltà di non dar seguito alla manifestazione di interesse o 

prorogarne la data dandone comunque comunicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di San Leonardo (UD) e sul sito della Regione FVG 

alla sezione “Appalti - Bandi e avvisi di gara” Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio 

Lavori Pubblici del Comune di San Leonardo tel. 0432/723028, email: lavori.pubblici@com-san-

leonardo.regione.fvg.it. 

 

Allegati :- 



1. Modello all-A) - istanza di manifestazione d’interesse 

 

San Leonardo, lì 31/07/2017 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Francesco De Cillia 

 



Allegato Mod.A  AL COMUNE DI San Leonardo 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 

COMMI DA 55 A 57”. 

Il sottoscritto ………………………….…………………… nato il ……………………………….…..….. a 

…………………………………….. residente in ………………………………. Via ………….…………….. 

……………………………………..codice fiscale n ………………………………………………………. in 

qualità di ……………………………………….. dell’impresa ………………………………………..………. 

con sede legale in …………………………………….……… via ……………………………….…………… 

sede operativa in ……………………………………………… via …………………………………………… 

C.C.I.A.A. sede di …………………….……………. Numero di iscrizione ………………….………………. 

codice fiscale n… ………………………..……………….. partita IVA n…………………….………………. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

n. di telefono……………..……………… n. di fax. ………..………… 

e-mail (PEC) ………………………………………………..……….….. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto ed a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei propri 

confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del 

medesimo articolo al comma 3; 

2. l’insussitenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater del C.P.P.; 

3. di rispettare le norme previste dal vigente Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, 

con particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dal 

codice di comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale. 

4. ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune di San Leonardo  nei confronti della propria ditta/società per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

6. per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

8. che la sede operativa per lo svolgimento dell’appalto è la seguente. sede operativa in 

…………………..…………… via ……………………………. distanza Kilometrica dal luogo di 

esecuzione dell’appalto: km………………………..……(distanza calcolata con www.viamichelin.it); 

_______________, lì__________________ 

TIMBRO e FIRMA 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


