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Prot. n. 2709 

 

Bertiolo, 08/05/2020 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) art. 216, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e smi e direttive vincolanti Regione F.V.G. 2015, 2016, 2017 in tema di procedure 

di appalto. 

 

Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico e di sicurezza dell'impianto di 

illuminazione pubblica della strada ex provinciale SP 65 (Ungarica) ed ex provinciale 61 

nonché del territorio comunale. 

Richiesta di manifestazione di interesse. 

 

C.U.P.: J97B18000080002 

C.I.G.: ---- 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: Comune di Bertiolo (UD) 

Indirizzo: Viale Rimembranze, 1 (UD) 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Sutto 

Responsabile TPO: ing. Paolo Sutto 

PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

Profilo del Committente: http://www.comune.bertiolo.ud.it 

 

Con la presente si avvisano le ditte interessate che è prevista, salva la possibilità di spesa data dai vincoli di 

bilancio, la seguente procedura di appalto che sarà eseguita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e smi nei limiti degli importi indicati dalla norma. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto prevede l’ammodernamento dell’impianto esistente dell’illuminazione pubblica nelle frazioni di 

Bertiolo (Pozzecco, Virco e Sterpo), ormai obsoleto, rendendolo più efficiente dal punto di vista dei consumi 

energetici, della funzionalità e della sicurezza in genere. 

Gli interventi previsti sono sommariamente i seguenti:  

a) Tratti di impianto con distribuzione aerea (filo o cavo): 

• rimozione della linea esistente, rimozione dei punti luce esistenti (pali, tesate, ecc…), 

interramento della nuova linea e installazione di nuovi punti luce di tipo 

tecnico/ornamentale/artistico a seconda del contesto ambientale ma comunque con sorgente 

luminosa a led; 

b) Tratti di impianto con distribuzione aerea (filo o cavo) ma con predisposizione di linea interrata: 

• rimozione della linea esistente, rimozione dei punti luce esistenti (pali, tesate ecc…), passaggio 

cavi nelle tubazioni predisposte e installazione di nuovi punti luce di tipo 
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tecnico/ornamentale/artistico a seconda del contesto ambientale ma comunque con sorgente 

luminosa a led; 

c) Tratti di impianto con distribuzione interrata: 

• sostituzione della apparecchiatura illuminante esistente con apparecchiatura illuminante con 

sorgente luminosa a led oppure, nel caso della località di Sterpo, relamping dell’apparecchio 

esistente con sostituzione della sorgente luminosa, dell’equipaggiamento elettrico e dell’ottica  

senza sostituzione dell’armatura. Sempre nella località di Sterpo verranno sostituiti i due punti 

luce ornamentali esistenti, con apparecchiatura illuminante a sfera, con tre nuovi punti luce di tipo 

artistico della stessa tipologia degli esistenti, migliorando così l’illuminazione dell’incrocio 

all’ingresso del paese. 

 

Il progetto manterrà invariate, ove possibili, le caratteristiche costruttive dell’impianto esistente, sia in 

considerazione della validità tecnica delle stesse sia per la necessaria continuità delle tipologie costruttive 

richieste dagli interventi previsti. 

 

Si evidenziano di seguito l’importo a base di gara e la/le categorie principale/scorporabile. 

 

N Categoria di lavorazione 

Importo lavori 

oneri sicurezza 

compresi 

% categoria su 

totale importo 

lavori 

Categoria 

Prevalente/ 

Scorporabile/ 

Subappaltabile 

1 

Impianti per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente 

alternata e continua. 

€ 295.000,00 100,00 % OG 10 - I Categoria prevalente 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9) bis, del D.Lgs. 

50/2016 e smi. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 /2016 e smi e dei requisiti di idoneità professionale e 

qualificazione di cui gli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50 /2016 e smi. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

 

REQUISITI 

I concorrenti al momento della manifestazione di interesse dovranno possedere i requisiti di ordine generale 

previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

I concorrenti, a pena d’esclusione, devono possedere l’attestazione SOA in corso di validità rilasciata da una 

società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata per categorie e 

classifiche adeguate ai lavori che si intende assumere. La qualificazione potrà avvenire nel seguente modo: 

- nella categoria prevalente (OG10) per l’importo della stessa e relativa classifica; 

La partecipazione può essere anche richiesta in R.T.I. con indicazione di tutte le ditte. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE CANDIDATURE 

Qualora la procedura negoziata si attuasse, l’invito sarà esteso ad un numero di imprese non inferiore a 15 e 

non superiore a 25. Il numero massimo previsto delle imprese da invitare alla procedura di cui al presente 

avviso è indicato in un file firmato digitalmente dal RUP prima dell’indizione della gara. Laddove il numero 

degli operatori economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare fosse superiore al numero 

massimo previsto, i candidati saranno individuati mediante scelta motivata del RUP, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, concorrenza, rotazione della preferenza, nonché delle direttive vincolanti della Regione Friuli 

Venezia Giulia, emanate e trasmesse con note prot. reg. 22278/P del 07/08/2015, e loro aggiornamento prot 

reg. 16394/P del 25.05.2016 e prot. n. 88327/P del 16/08/2017, ed in particolare tenendo conto dei seguenti 

criteri (comunque non escludenti): 

 

Criterio A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori fissato convenzionalmente a Bertiolo 
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(UD) in via Rimembranze 1 in corrispondenza del Municipio, ovvero distanza chilometrica misurata con 

GoogleMaps sul percorso più veloce: 

 

Distanza della sede legale dal luogo dei lavori sito a 

Bertiolo (UD) in via Rimembranze 1 

Punti 

Distanza > 150km da Bertiolo 3 

100km < Distanza ≤ 150km da Bertiolo 24,5 

Distanza ≤ 100km da Bertiolo 40 

 

Si precisa che la distanza è calcolata in riferimento alla sede legale del soggetto che presenta la 

manifestazione d’interesse, ovvero il capogruppo nel caso di raggruppamenti di operatori economici. 

Qualora il soggetto concorrente possieda sia la sede legale sia eventuali sedi operative registrate nel 

registro delle imprese, sarà considerata nel calcolo del punteggio quella più vicina al luogo dei lavori. 

 

Criterio B) Precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi 5 anni con le Stazioni Appaltanti, anche 

non necessariamente del territorio, ovvero opere collaudate negli ultimi 5 anni dalla data di approvazione 

C.R.E. o di emissione della fattura senza penali per ritardi, transazioni, contenziosi, accordi bonari e 

risoluzioni contrattuali: 

 

Numero di esperienze contrattuali negli ultimi 5 anni con 

le Stazioni Appaltanti, anche non necessariamente del 

territorio 

Punti 

Nessuna 0 

Da 1 a 4 10 

Da 5 a 9 15 

Da 10 in su 25 

 

Criterio C) Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara negli ultimi 5 

anni, ovvero opere collaudate negli ultimi 5 anni dalla data di approvazione C.R.E o di emissione della 

fattura: 

 

Elenco lavori analoghi negli ultimi 5 anni Punti 

Nessuno 0 

Da 1 a 2 21 

Da 3 a 4 28 

Da 5 in su 35 

 

Si precisa che il concetto di “lavori analoghi” è da intendersi in riferimento alle macroaree di interesse 

di cui all’integrazione alla nota delle direttive vincolanti della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. n. 

88327/P del 16/08/2017. In particolare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i lavori indicati devono 

ricadere nei seguenti ambiti: 

Macroarea legata alla natura degli interventi: Impiantistica 

Macroarea legata all’oggetto dell’intervento: Intervento su impianto esistente 

Macroarea legata alla tipologia dell’intervento: Manutenzione straordinaria, riqualificazione 

 

Il concorrente deve riportare una descrizione sintetica degli interventi dalla quale si possa 

desumere con certezza che il lavoro indicato rientra nella fattispecie richiesta di manutenzione 

straordinaria e/o riqualificazione di impianti esistenti. 

 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati dal Responsabile Unico del 

Procedimento sulla base delle descrizioni e dichiarazioni prodotte dai concorrenti. Nel caso in cui i concorrenti 

non abbiano fornito i dati richiesti in modo completo, ovvero dai dati forniti non sia possibile desumere gli 

elementi necessari all’attribuzione dei punteggi come sopra indicati, sarà assegnato un punteggio pari a “0”. 

 

Si invitano i concorrenti ad utilizzare il modello Allegato 1 alla presente per produrre la documentazione 

richiesta. 
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Qualora le istanze fossero inferiori al numero minimo la S.A. si riserva la facoltà di integrare l’elenco con altri 

operatori qualificati fino al raggiungimento del numero minimo previsto, tenendo conto, nel prosieguo, del 

principio di rotazione degli inviti. 

 

Nel caso in cui ci fossero soggetti a pari merito nella coda della graduatoria degli operatori selezionati si 

procederà nel modo seguente: 

✓ a parità di punteggio complessivo sarà effettuata una sub-graduatoria fra i concorrenti a pari merito in 

coda alla graduatoria, in riferimento all’idoneità operativa di cui al criterio A) considerando le distanze 

in ordine crescente. 

 

SUBAPPALTI 

E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

PRINCIPIO ROTAZIONE 

Si precisa che non saranno invitate imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano già 

aggiudicate lavori per il comune di Bertiolo con la stessa procedura alla quale fa riferimento il presente 

avviso - art. 36, comma 2), lettera c) importo compreso fra 150.000 ed 1.000.000 (vedasi tabella 2.4.2 

delle direttive vincolanti Regione F.V.G. 2015 e 2016 in tema di procedure di appalto). 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Chiunque intenda manifestare il proprio interesse a partecipare potrà inviare la richiesta entro il giorno 

03/06/2020 alle ore 12:00, utilizzando l’apposito modello “Allegato 1”, predisposto ed allegato al presente 

avviso, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale. 

 

La manifestazione d’interesse deve pervenire al comune di Bertiolo esclusivamente tramite la 

piattaforma “eAppaltiFVG”. 

 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con 

altri mezzi di comunicazione. L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’Allegato 1 alla 

presente, che si invita ad utilizzare, e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante del richiedente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il richiedente 

stesso. 

I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e 

ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente. Si fa presente che gli operatori 

economici, per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, devono registrarsi sulla piattaforma della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzione 

dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla home page della piattaforma medesima. 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale 

e pertanto la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà 

libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per proprie ragioni, il procedimento 

avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa ed alcun diritto. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 

relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel 

rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’appalto. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma “eAppaltiFVG”, 

all’Albo Pretorio online del Comune di Bertiolo e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” sul sito WEB del Comune di Bertiolo. 

 

CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste per le vie brevi (ing. Paolo Sutto 0432 917797 

int.23) o tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”. 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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CAUSA ESCLUDENTE 

Trattandosi di indagine di mercato eseguita per individuare e selezionare i concorrenti da invitare, al fine della 

parità di trattamento, non verranno tenute in considerazione, a discrezione del RUP, tutte le richieste dalle 

quali non sia possibile desumere palesemente e completamente tutti gli elementi necessari indicati nello 

schema di richiesta allegato. Si chiede pertanto di compilare l’istanza di manifestazione di interesse 

conformemente a quanto richiesto, senza l’aggiunta di informazioni non necessarie. 

 

Allegati: 

- Allegato 1. 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 ing. Paolo Sutto 
 (documento sottoscritto digitalmente) 


