La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OGGETTO:

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE
Art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art.li 4 e 5 della “Linea Guida ANAC” n. 4 del 26/10/2016.
“L.R. 31/2017 art. 5 commi da 19 a 21 - Riqualificazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso”
C.U.P.: J29J17000260007 - C.I.G.: 77688566C7

L’A.S.P. “La Quiete”, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
intende avviare le procedure propedeutiche alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ad O.E. di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., adeguatamente qualificati e da individuare mediante procedura negoziata.
Verranno considerati solamente gli O.E. che avranno fatto pervenire l’allegata richiesta di invito nei tempi e nei modi dal
presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati.

Stazione appaltante:

La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via S. Agostino, 7 – 33100 UDINE
Tel 0432/504084 - 886211 – 505810
Fax 0432/26460
C.F. e P.IVA 00267510303
E-mail: segreteria@laquieteudine.it
www.laquieteudine.it
P.E.C.: laquieteudine@pec.it

R.U.P.:

p.i. BUBISUTTI Maurizio
E-mail: bubisutti.m@gmail.com
PEC: maurizio.bubisutti@pec.it

Oggetto dei lavori:

Lavori di: “L.R. 31/2017 art. 5 commi da 19 a 21 - Riqualificazione urbana dell'area di Borgo
Pracchiuso”; in base al progetto definitivo/esecutivo approvato con determina del Direttore
Generale n. 7 del 15/01/2019; redatto da VERONA Arch. Alessandro e CRAIGHERO Ing. Andrea,
entrambi con studio in Udine.

Categoria prevalente:

OG1 per € 831.631,55 pari al 90,47% dei lavori.
Importo al netto degli oneri per la sicurezza

Categorie scorporabili:

OS30 per € 61.841,89 pari al 6,73% dei lavori
OS28 per € 25.729,11 pari al 2,80% dei lavori
Importi al netto degli oneri per la sicurezza

Sub-appalto e possesso
requisiti:

Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il possesso dei requisiti è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.M. 248/2016 con
particolare riguardo all’art. 3 del medesimo decreto.

Importo complessivo:

OPERA
Importo soggetto a ribasso:
Oneri sicurezza:

€ 919.202,55
€ 21.000,00
TOTALE A BASE D’APPALTO:

€ 940.202,55

Corrispettivo:

A corpo

Luogo di lavoro:

Udine.

Termine di esecuzione:

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 365 giorni; da intendersi naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Procedura di gara:

Si applicano i disposti di cui agli art.li 36 comma 2 lett. c), 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché della “Linea Guida ANAC” n. 4 del 26/10/2016.

Presentazione della
manifestazione:

Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente l’apposito modello predisposto ed allegato al presente avviso e dovrà essere
sottoscritto con firma digitale e inviato entro le ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2019.
Detta manifestazione d’interesse dovrà pervenire alla A.S.P. “La Quiete” 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 modello alla presente che
si invita ad utilizzare, 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.

Scelta degli O.E.:

Di tutte le manifestazioni valide e inviate entro il termine di seguito stabilito, ne verrà redatto il
relativo elenco.
La selezione degli O.E. da invitare avverrà conformemente ai disposti di cui all’art. 30 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché secondo i principi generali elencati al punto 2.3 delle “Direttive
vincolanti”, emanate dalla DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA del 25/05/2016 prot. 16394, di cui si riporta gli elementi
essenziali:
1. Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori: distanza della sede operativa
dell’O.E. dal cantiere;
2. Esito delle precedenti esperienze lavorative: numero di contratti conclusi positivamente negli
ultimi 10 anni con la Stazione Appaltante ed eseguiti direttamente dall’O.E. che presenta la
manifestazione d’interesse in oggetto;
3. Manifestazioni d’interesse che l’O.E. ha inviato alla Stazione Appaltante: numero di
manifestazioni d’interesse o richieste d’invito, anche generiche, che l’O.E. ha inviato alla
Stazione Appaltante negli ultimi 5 anni;
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il nominativo degli O.E. che verranno
invitati a presentare offerta, sarà pubblico solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
Il numero di O.E. da invitare sarà comunque uguale/maggiore al minimo previsto dall’art 36 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in relazione all’importo posto a base di gara.
Gli O.E. selezionati verranno successivamente invitati a presentare offerta, mediante lettera invito,
contenente tutti gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute e valide, sia inferiore al numero
minimo previsto all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in relazione all’importo posto a
base di gara, si procederà d’ufficio ad integrare il numero degli O.E., fino al minimo previsto per
legge.

Criteri di aggiudicazione:

Trattandosi di appalto il cui importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.
Alla presente procedura si applicano i disposti di cui all’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., non esercitabile nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5 (cinque), così
come stabilito all’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Requisiti minimi richiesti:

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli O.E. di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso di attestazione SOA per la categoria richiesta;
- essere iscritte nel registro delle imprese presso la camera di Commercio;
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- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
Altre informazioni:

Udine, 17 gennaio 2019
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Il presente avviso verrà pubblicato secondo i disposti di cui al punto 5.1.6 della “Linea Guida
ANAC” n. 4 del 26/10/2016 e s.m.i..
2 La partecipazione alla presente gara d’appalto implica l’accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente avviso.
3 Ogni istanza di chiarimento in merito alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre
5 giorni prima della scadenza di presentazione delle manifestazioni d’interesse.
4 La presente procedura di gara è subordinata alla verifica dei requisiti tramite il sistema
AVCPASS.
5 L'aggiudicatario deve mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei
lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo.
6 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
7 L'appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32 comma 1 della L.R. 14/2002 e s.m.i..
8 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
9 Al presente appalto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché da
tutta la normativa regionale e comunitaria vigente.
10 In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno
decise dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
p.i. BUBISUTTI Maurizio
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:Maurizio Bubisutti
Data:17/01/2019 13:02:09
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