COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
PROVINCIA DI PORDENONE


C.F. 90009080939

P.IVA 01493030934

AREA SERVIZI TECNICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Prot. n. 5300

Meduno, 14 novembre 2012

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la "Realizzazione di due
impianti geotermici con pompa di calore da realizzarsi rispettivamente presso le
Scuole elementari di Vivaro e presso la casa anziani di Cimolais" in Provincia di
Pordenone.
SCADENZA: 26 novembre 2012.

Si rende noto che la Comunità Montana del Friuli Occidentale, in ottemperanza delle
determinazioni dell'AVCP n. 2 e n. 8 del 2011, intende procedere ad un’indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del
D.Lg.vo 163/2006, relativamente ai lavori di "Realizzazione di due impianti geotermici con
pompa di calore da realizzarsi rispettivamente presso le Scuole elementari di Vivaro e
presso la casa anziani di Cimolais" in Provincia di Pordenone.
I soggetti interessati all’ affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente
avviso, sono invitati a segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle
prescrizioni di seguito indicate.
1 - STAZIONE APPALTANTE
Responsabile del procedimento: geom. Giorgio Guerra – tel. 0427/86369
E-mail: giorgio.guerra@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
Comunità Montana del Friuli Occidentale - Via del Municipio, 20 - 33093 – Meduno (PN)
Sede Centrale Piazzale della Vittoria n. 1, 33080 Barcis (PN)
Per informazioni:
 Ufficio Tecnico: tel. 0427 - 86369 - Interni 2 e 4
 fax 0427 - 86778
 Sito internet: www.cmfriulioccidentale.it/
2 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 57 c.6 e
122 c.7 del D.Lg.vo 163/2006.

3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lg.vo
163/2006, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull’importo
posto a base di gara, con la precisazione che la stazione appaltante procederà ai sensi
dell’art. 86 c.1 del D.Lg.vo 163/2006, qualora le offerte ammesse risultino pari o superiori
ad un numero di dieci, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lg.vo 163/2006.
Si precisa, in ogni caso, che l’esclusione automatica non è esercitatile quando il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso, infatti, si applica l’art. 86 c. 3 del
D.Lg.vo 163/2006;
4 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 132.000,00di cui:
 € 128.500,00 (cantoventottomilacinquecento/00) importo dell’appalto soggetto a
ribasso d’asta.
 € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) importo degli oneri per la sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso.
5 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Il contratto d’appalto verrà stipulato a corpo (€ 132.000,00), ai sensi dell’art. 53, comma 4
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti importi distinti per categorie di lavori:
• Categoria prevalente: OS 28 – " Impianti termici e di condizionamento " per €
132.000,00- classifica Ia
6 – TIPOGIA DI INTERVENTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’intervento consiste nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di due pompe di calore
geotermiche. La prima presso la Scuola elementare di Vivaro (PN) con potenza 24KW e la
seconda presso la Casa anziani di Cimolais (PN) con potenza 7KW.
7 - TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nel presente appalto è fissato in 70 (settanta)
giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di inizio lavori come da verbale
di consegna.
8 - REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1
del D. Lg.vo n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
 attestazione rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso
di validità, adeguata alla categoria prevalente (categoria e classifica) in relazione alla
natura dei lavori da appaltare, ai sensi del D.P.R. 34/2000 ovvero è sufficiente l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lg.vo 163/2006;
 requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lg.vo 163/2006.
I soggetti singoli, consorziati o raggruppati, possono avvalersi dei requisiti di un altro
soggetto, ai sensi dell’art.49 del D.Lg.vo n.163/2006 e s.m.i. (avvalimento).
Le istanze di partecipazione all’indagine di mercato dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo della Comunità Montana del Friuli Occidentale, Piazzale della Vittoria n. 1,

33080 Barcis (PN), entro e non oltre le ore 12.00 del 26 novembre 2012. Eventuali
istanze pervenute oltre il predetto termine NON saranno prese in considerazione.
Il plico contenente l’istanza di partecipazione dovrà riportare la dicitura: “
Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’espletamento di procedura
negoziata, per i lavori del "Realizzazione di due impianti geotermici con pompa di
calore da realizzarsi rispettivamente presso le Scuole elementari di Vivaro e presso
la casa anziani di Cimolais".
Tale busta deve contenere la manifestazione di interesse alla realizzazione dei predetti
lavori, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi
su carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n.445/2000, il tutto conforme all’allegato modello A. E’ possibile, inoltre,
trasmettere la richiesta nella tempistica di cui sopra a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
comunitamontana.friulioccidentale@certgov.fvg.it.
9 - NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale
espletamento di una procedura negoziata, il Responsabile del procedimento procederà
all’istituzione di un elenco delle ditte in regole con la documentazione richiesta.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero di 15 (quindici) soggetti.
Il Responsabile inviterà alla procedura negoziata le imprese che si saranno segnalate,
purché in possesso dei requisiti di ammissione prescritti. Qualora le imprese candidate, in
regola con i requisiti prescritti, siano in numero superiore a quindici, le stesse saranno
selezionate ai fini dell’ammissione alla gara, fino alla concorrenza del numero previsto,
tramite sorteggio pubblico fissato per il giorno 29 novembre ore 9.00 presso la sede di
Meduno, di cui sarà redatto apposito verbale.
Eventuali modifiche verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della
Comunità Montana.
Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia invece inferiore a 10, il Responsabile del
procedimento si riserva, a propria discrezione e nel rispetto dei principi di rotazione, di
interpellare ulteriori soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di
mercato mediante presentazione dell’istanza di partecipazione, NON sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
10 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito informatico
(www.cmfriulioccidentale.it).
11 - NOTE E PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre
e diverse 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.
12 - DATI PERSONALI
Ai sensi dell’ art.13 della legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giorgio Guerra

MODELLO A)
Domanda di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione di due impianti geotermici
con pompa di calore da realizzarsi rispettivamente presso le Scuole elementari di
Vivaro e presso la casa anziani di Cimolais" in Provincia di Pordenone.

Il sottoscritto _____________________________________ nato il_______________a___________________________
e residente a____________________________ in via ______________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________________________________________
dell’impresa__________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________________
codice fiscale n.__________________________________ e partita iva n.___________________________________
tel.n.____________________ fax n.__________________ e-mail______________________________________________
e-mail certificata (PEC) (qualora posseduta):_____________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in oggetto:
 come impresa singola ___________________________________________________________________________
 in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:____________________________________________________________________________
impresa/e mandanti:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 come consorzio di cui all’art.34, c.1 lett. b) c) ed e), del D.Lg.vo n.163 e s.m.i.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 in caso di avvalimento con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione
e la sede legale di ciascuna impresa):
impresa avvalente:_______________________________________________________________________________
impresa ausiliaria:_______________________________________________________________________________
e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato di ___________________________________________________________________
per la seguente attività___________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati :
numero di iscrizione________________________________ data di iscrizione_________________________
durata della ditta____________________________________ data termine_____________________________
forma giuridica___________________________________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
3. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lg.vo 163/2006;
4. (solo per i consorzi)
a) che, in quanto Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lg.vo
163/2006 sono indicate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei
lavori:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
b) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lg.vo 163/2006 sono
indicate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
c) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lg.vo 163/2006 sono
indicate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

5. di essere in possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla
categoria prevalente (categoria e classifica) in relazione alla natura dei lavori da
appaltare, ai sensi del D.P.R. 34/2000 (tranne in caso di avvalimento nel quale la
dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta avvalente).
ovvero
di non essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA.
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione del dichiarante).

Luogo, data
__________________________________
FIRMA
______________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

