COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA
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. nr. 4002

San Leonardo, li 11/11/2014

AVVISO

PUBBLICO

In adempimento al combinato disposto dell'art. 122, comma 7 e dell’art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, il
sottoscritto ing. Francesco de Cillia, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento del procedimento:

RENDE NOTO
Che il Comune di San Leonardo intende porre in appalto le opere di cui al seguente elenco con indicato
l’importo lavori e la relativa categoria prevalente:
N.

01

OGGETTO OPERA

IMPORTO LAVORI

Promozione dell’efficienza energetica nella
Euro 161.095,00 di cui € 2.805,00 per
pubblica
illuminazione
CUP
oneri di sicurezza in cantiere
J24F14000010002

CATEGORIA
PREVALENTE

OG 10

L’opera è finanziata con fondi europei nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e
occupazione – Attività 5.1° linea di intervento 2 per la quota del 77% e con fondi propri del Bilancio
comunale per la restante quota del 23%.
I lavori da eseguire ed i siti di intervento sono descritti ed illustrati nello studio di fattibilità, allegato al
presente avviso.

1. Soggetti ammessi e requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al Capo II – requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento - del D.Lgs. 163/2006.
Gli operatori economici devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di ordine speciale:
1) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 10 – classifica I o superiore –
secondo le disposizioni di cui all’art. 92 del med. D.P.R. 207/2010;
ovvero
2) a) per le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, l’iscrizione al rispettivo Albo Camerale per l’attività prevista ad appalto.
b) per le imprese cooperative iscritte all’Albo Società Cooperative istituito presso il Ministero Attività
Produttive (D.M. 23.06.2004), l’iscrizione da almeno due anni per l’attività prevista ad appalto;
Nei casi a) e b) sono inoltre richiesti i requisiti previsti dall’art. 90, co 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n.
207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare (a tal fine dovranno essere allegati i certificati

di esecuzione lavori rilasciati dagli Enti committenti o in assenza i certificati di regolare esecuzione emessi
dal direttore dei lavori);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
In applicazione del principio di rotazione, non potranno essere invitati soggetti già aggiudicatari di
contratti con l’Ente appaltante, per la categoria di lavori OG10, in relazione ai quali, alla data di
pubblicazione del presente invito, non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione.La Stazione appaltante, previa verifica dei requisiti degli operatori che avranno presentato la propria
manifestazione di interesse, provvederà ad inoltrare invito a presentare offerta, mediante procedura
Negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e smi, ad almeno quindici concorrenti.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a quindici il Responsabile del Procedimento selezionerà le
ditte da invitare nel numero pari a quello stabilito (se sussistono in tale numero candidati idonei), mediante
sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede municipale alle ore 18.30 del giorno mercoledì 26
novembre 2014.
Qualora i concorrenti fossero in numero minore di quindici, l’Ente provvederà, senza ulteriori formalità, ad
integrare l’elenco con operatori economici idonei, reperiti dal Casellario delle Imprese pubblicato sul sito
dell’AVCP.
In sede di gara verrà richiesta la presa visione dei luoghi.

2. Modalità presentazione richiesta
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, possono inviare la documentazione
di seguito indicata a mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di San Leonardo Ufficio Protocollo –
via Merso di Sopra 1 - 33040 San Leonardo (UD) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo comune.sanleonardo@certgov.fvg.it e la stessa dovrà pervenire all’Ente, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 25 novembre 2014.
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine si specifica che per l’invio postale farà fede
solo ed esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico all'ufficio di protocollo della Stazione
Appaltante. Per l’invio a mezzo PEC la data e l’ora di presentazione della richiesta saranno quelli
rilevabili dalla Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di Posta Elettronica Certificata
dell’Operatore Economico che invia. La Ricevuta di Avvenuta Consegna, rilasciata dal gestore della
casella PEC del destinatario (Comune di San Leonardo), rappresenterà invece la certificazione di
avvenuta ricezione della Richiesta di partecipazione.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori nel recapito della richiesta.
La documentazione da inviare, a pena di esclusione, è la seguente:
1. la manifestazione di interesse, compilata in lingua italiana, utilizzando esclusivamente l’Allegato
SUB.1 al presente avviso, che deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, a seconda dei casi
dal/i seguente/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare il concorrente:
a) (nel caso di Concorrente Singolo, Consorzio, GEIE o A.T.I. già costituiti) dal legale
rappresentante del soggetto concorrente singolarmente, dal soggetto con funzioni di
rappresentanza o dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
b) (nel caso di Consorzio, GEIE o A.T.I. costituendi) dal legale rappresentante di ogni singolo
soggetto che costituirà il Consorzio, il GEIE o l’Associazione;
c) dal procuratore speciale o generale del legale rappresentante di cui alle precedenti lett. a) e b),
che è tenuto a produrre tra gli atti di gara la relativa procura.
Alla domanda deve essere allegata, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2. Dichiarazione di assenza della cause di esclusione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., resa a pena d’esclusione, dall’impresa concorrente nella persona dei seguenti
soggetti, a ciò obbligati, mediante compilazione del facsimile Allegato SUB 2:
• il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
• il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
• il/i direttore/i tecnico/i e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
• il/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di
ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. SOLO SE L’OPERATORE NON E’ IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA. Certificati di
esecuzione lavori rilasciati dagli Enti committenti o in assenza i certificati di regolare esecuzione
emessi dal direttore dei lavori relativi a lavori similari a quelli posti ad appalto eseguiti nell’ultimo
quinquennio.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, in calce per esteso, da parte del
titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di operatori economici, le dichiarazioni saranno sottoscritte, in calce, dal
legale rappresentante o procuratore speciale autorizzato da ciascun operatore partecipante al
raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito, le dichiarazioni sono firmate, in calce, dal
legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge dall'impresa
mandataria.
Per i raggruppamenti già costituiti dovrà inoltre essere presentato, in copia autentica, l’atto di
costituzione del medesimo.
In caso di ATI da costituirsi dovrà essere presentata la dichiarazione congiunta (già compresa
nella dichiarazione SUB1) di partecipazione in ATI in originale, nella quale è obbligatoriamente
contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
(mandatario), che accetterà secondo le modalità e i termini di cui di cui all'art. 37 D.Lgs.163/2006.
I raggruppamenti selezionati non potranno, successivamente all’eventuale affidamento
dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che
hanno contribuito a dimostrare i requisiti prescritti nel presente avviso.
In caso di Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909) e/o consorzi tra imprese
artigiane (L. 433/1985) e/o consorzi stabili e/o GEIE le dichiarazioni saranno sottoscritte, in calce, dal
legale rappresentante o procuratore speciale autorizzato del Consorzio nonché del Consorziato per il
quale il Consorzio intende partecipare.
In caso di avvalimento le dichiarazioni saranno sottoscritte, in calce, dal legale rappresentante o
procuratore speciale autorizzato della ditta avvalsa nonché dell’ausiliaria.

3. Procedura e criteri di aggiudicazione dei lavori
Si procederà all’aggiudicazione dei lavori ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara.
Troverà applicazione l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122
comma 9 del citato D.Lgs 163/2006.
Il termine utile e improrogabile per l’ultimazione dei lavori è il 18.03.2015, un tanto ai fini del
rispetto delle condizioni economiche imposte dal patto di stabilità e della tempistica per la
rendicontazione del contributo fissati dall’Ente finanziatore al 30 aprile 2015.
A tal fine la Stazione Appaltante procederà in via d’urgenza alla consegna dei lavori nella
more della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del codice dei contratti.

Cause di esclusione:
L'esclusione dalla gara sarà disposta nei seguenti casi:
- inosservanza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse;
- mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal presente avviso;

- mancanza integrale di uno o più dei documenti richiesti;

4. Avvertenze:
L’Ente Appaltante, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si
riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ovvero di annullarla in qualsiasi
momento. In tal caso i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di
risarcimento a qualsiasi titolo.
Si avvertono i concorrenti che, in sede di gara, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, sarà svolta ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii e della Delibera attuativa dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture) n. 111 del 20.12.2012 attraverso il sistema dell’AVCPASS reso disponibile
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 6bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) Servizi ad accesso riservato AVCPASS per Operatori Economici - secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso in cui uno qualsiasi dei requisiti richiesti non venisse comprovato sarà pronunciata la
decadenza dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà ad una nuova aggiudicazione provvisoria al
concorrente secondo in graduatoria, cui seguirà analoga verifica del possesso dei requisiti.
Il termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerta economica, è di max gg 30.
Dalla data di scadenza del presente avviso. Il termine per la presentazione dell’offerta sarà di 10 giorni.
Tutti i termini disposti dal presente avviso sono da intendersi come perentori e tutte le modalità di
partecipazione e presentazione dell’offerta disposte sono da intendersi a pena di esclusione.
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata da parte del concorrente delle
prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nel presente avviso di gara e nei relativi allegati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di
San Leonardo e sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti per quindici giorni consecutivi.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità unicamente connesse alla formazione dell’elenco e per l’eventuale successiva gara, stipula e
gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il sig. Comugnaro Antonio Sindaco pro tempore e legale
rappresentante dell’Ente.
I soggetti aggiudicatari sono tenuti a rispettare il codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, nonché il codice di comportamento adottato dal
Comune
di
San
Leonardo
e
pubblicati
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
(http://www.comune.sanleonardo.ud.it/).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco de Cillia, tel. 0432-723028 int. 2 fax 0432-723375
e-mail: lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it
Responsabile del Procedimento
Ing. arch. Francesco de Cillia

