
  

 

C O M U N E    D I    B E R T I O L O 

PROVINCIA  DI  UDINE 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 
AREA TECNICCA MANUTENTIVA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Viale Rimembranze n. 1 – C.A.P. 33032 
Telefono 0432 917797 -  Telefax 0432 917860 

Codice fiscale e Partita Iva: 00465330306 

e-mail: tecnico@comune.bertiolo.ud.it PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 
www.comune.bertiolo.ud.it 

      

 Prot. n.   5415/VI.05  lì, 17-08-2018 

 

 

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

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

appalto. 

“Rifacimento marciapiedi Via Bertiolo e Via Virco.” 

Richiesta di manifestazione di interesse. 

 

 

Vs. rif.: 

--- --- 

C.U.P.: J99J15000310002 

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 verrà eseguita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi nei 

limiti degli importi indicati dalla norma. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale sulla sede ora occupata dai 

marciapiedi a margine della strada di collegamento tra Bertiolo e la frazione di Virco (Via Virco e Via Bertiolo), tratto 

comunale della SR 65 Ungarica. 

In particolare l’intervento si articolerà nel modo seguente: 

1. demolizione degli attuali marciapiedi realizzati con cordonate in c.a. e pavimentazione in conglomerato 

bituminoso; 

2. realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale in conglomerato bituminoso e cordonate in, c.a.; 

3. percorsi pedonali a servizio della viabilità realizzati con blocchetti di pietra di Torreano; 

4. elementi di decoro e di arredo urbano; 

5. adattamento pozzetti impianti e sottoservizi a rete esistenti. 

Si precisa inoltre che i lavori si svolgono a margine della SR 65 Ungarica e pertanto eventuali occupazioni temporanee 

saranno soggette a specifico nullaosta a cura e spese della dell’appaltatore. 

 

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

L’importo delle opere potrà essere oggetto di rivalutazione in seguito all’aggiornamento del progetto definitivo-

esecutivo attualmente in corso. 

 

mailto:tecnico@comune.bertiolo.ud.it
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it
mailto:comune.codroipo@certgov.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/
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N 

 

Categoria di lavorazione 

Importo lavori 

oneri sicurezza 

compresi 

% categoria su 

totale importo 

lavori 

 

Categoria 

Prevalente/ 

Scorporabile/ 

Subappaltabile 

1 Strade, autostrade, ponti,… € 75.000,00 100% OG 3 - I Categoria prevalente 

 TOTALE € 75.000,00 100%   

 

 Categoria prevalente: OG 3 - I; 

 Categoria scorporabile: nessuna 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 percento dell’importo complessivo del contratto di lavori, 

servizi o forniture (comma 2 art 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4), lettera a) 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 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 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. 

La qualificazione potrà avvenire nei seguenti modi: 

- possesso di attestazione, in corso di validità, alla data di sottoscrizione della presente, rilasciata da una società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata per la categorie OG 3 classifica I o 

superiore; 

- possesso di iscrizione alla CCIAA di competenza per la realizzazione di opere stradali (essendo l’importo della 

categoria OG3 inferiore a € 150.000,00, la qualificazione è comprovata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. n.50/2016 e smi). 

 

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

Non potranno partecipare le imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano già aggiudicate lavori con 

la stessa procedura alla quale fa riferimento il presente avviso (vedasi tabella 2.4.2 delle direttive vincolanti 

Regione F.V.G. 2015, 2016 e 2017 in tema di procedure di appalto). 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE CANDIDATURE 

Qualora la procedura negoziata si attuasse, l’invito sarà esteso ad un numero di imprese non inferiore a 10 e non 

superiore a 15. 

Il numero massimo previsto delle imprese da invitare alla procedura di cui al presente avviso, è indicato in busta chiusa 

controfirmata da due testimoni ed aperto solo in caso di contestazioni. 

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): 

a) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza chilometrica misurata con Google sul 

percorso più veloce): 

 

Distanza della sede legale dal comune di Bertiolo Punti 

Distanza ≤ 100km da Bertiolo 3 

100km < Distanza ≤ 150km da Bertiolo 1,5 

Distanza > 150km da Bertiolo 0 
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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. 

 

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 approvazione C.R.E. senza 

penali per ritardi, transazioni, contenziosi, accordi bonari e risoluzioni contrattuali: 

 

Numero di opere pubbliche realizzate e collaudate negli ultimi 

5 anni per le Stazioni Appaltanti, anche non necessariamente 

del territorio 

Punti 

0 0 

Da 1 a 9 1 

Da 10 in su 2 

 

c) Manifestazioni d’interesse e richiesta di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante 

(Comune di Bertiolo) negli ultimi 10 anni: 

 

Numero delle manifestazioni d’interesse e/o richiesta di 

partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante 

(comune di Bertiolo) negli ultimi 10 anni 

Punti 

0 0 

Da 1 a 2 0,5 

Oltre 2 1 

 

d) Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara nell’ultimo quinquennio (dal 

2013 al 2018) ovvero opere collaudate negli ultimi 5 anni dalla data approvazione C.R.E o di emissione della 

fattura: 

 

Elenco lavori analoghi nell’ultimo quinquennio (2014-2018) 

Indicare tipologia lavoro 

Punti 

0 0 

Da 1 a 2 1 

Da 3 a 4 2 

Da 5 in su 3 

 

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 riguardare nuovi 

interventi stradali o manutenzioni stradali. A tal proposito è opportuno che il concorrente riporti una 

descrizione sintetica degli interventi dalla quale si possa desumere con certezza che il lavoro indicato rientra 

nella fattispecie richiesta. 

 

Costituirà altresì oggetto di preferenza la richiesta di partecipazione senza avvalimento, ovvero: 

 

Richiesta di partecipazione Punti 

Con avvalimento 0 

Senza avvalimento 1 

 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati dal Responsabile 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 alla presente per produrre la documentazione richiesta. 

 

Qualora le istanze fossero inferiori al numero minimo la S.A. si riserva la facoltà di integrare l’elenco con altri operatori 
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qualificati inseriti nell’elenco presente sul sito dell’ANAC 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 alla specializzazione dell’impresa di cui al criterio d); nel caso in cui ci fossero 

ancora soggetti a pari merito nella coda della sub-graduatoria si procederà in modo analogo, stilando ulteriori 

sub-graduatorie, in riferimento prima al criterio c) e successivamente al criterio b); se l’ultima sub-graduatoria 

ottenuta presentasse ancora concorrenti a pari merito nella coda, sarà effettuata un’ulteriore sub-graduatoria fra 

i concorrenti a pari merito in coda, in riferimento all’idoneità operativa di cui al criterio a): in particolare la 

sub-graduatoria sarà stilata considerando in ordine crescente le distanze dalla sede del comune di Bertiolo alla 

sede legale del soggetto che presenta la manifestazione d’interesse, ovvero il capogruppo nel caso di 

raggruppamenti di operatori economici; nel caso in cui ci fossero ancora soggetti a pari merito nella coda della 

sub-graduatoria si procederà tramite sorteggio ad evidenza pubblica. 

 

SUBAPPALTI 

E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 105 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 30% 

dell’importo COMPLESSIVO di contratto. 

 

PRINCIPIO ROTAZIONE 
Ai sensi dell’art. 36, comma 1) del D.Lgs 50/2016 e smi, al fine di adempiere alla prescrizione della “rotazione degli 

inviti”, non saranno invitati concorrenti che siano già stati invitati ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) e c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi nelle ultime procedure immediatamente precedenti alla presente manifestazione d’interesse bandite dal 

Comune di Bertiolo (anche nell’ambito della CUC). A tal proposito il RUP, una volta stilata la graduatoria dalla quale 

discenderà la lista dei soggetti da invitare, verificherà se fra questi ci saranno elementi già invitati dalla medesima 

Amministrazione nelle procedure immediatamente precedenti alla presente (in riferimento all’art. 36, comma 2), lett. b) 

e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi), ed in caso positivo tali soggetti non saranno invitati e si scorrerà la graduatoria fino al 

raggiungimento del numero massimo stabilito per i concorrenti da invitare. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Chiunque intenda manifestare il proprio interesse a partecipare potrà inviare la richiesta, compilata secondo il modello 

allegato alla presente, al comune di Bertiolo, entro le ore 12.00 del giorno 11-09-2018 al seguente indirizzo PEC: 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it. Le richieste possono essere comunque inviate con qualsiasi altro mezzo purché 

arrivino all'ufficio protocollo entro l’ora e la data sopra indicate. La consegna brevi manu dovrà rispettare gli orari 

di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo (http://www.comune.bertiolo.ud.it/index.php?id=15632) . Le istanze 

possono anche essere presentate in R.T.I.. 

 

 

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. 

In attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB 

del Comune di Bertiolo. 

 

CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere richieste per le vie brevi (ing. Paolo Sutto 0432 917797 int.23) o via 

mail al seguente indirizzo: tecnico@comune.bertiolo.ud.it, entro e non oltre la data del 06.09.2018. Richieste 

pervenute in tempi successivi non saranno prese in considerazione. 

 

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 

mailto:comune.codroipo@certgov.fvg.it
http://www.comune.bertiolo.ud.it/index.php?id=15632
mailto:tecnico@comune.bertiolo.ud.it
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pertanto di compilare l’istanza di manifestazione di interesse conformemente a quanto richiesto, senza l’aggiunta di 

informazioni non necessarie. 

 

Allegato: fac simile istanza 

L’istanza dovrà essere accompagnata dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 

 

Distinti saluti 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 ing. Paolo Sutto 
 (documento sottoscritto digitalmente) 

 


