
 

  COMUNE  DI  DRENCHIA 
 Provincia di Udine 

____________________ 
 

 

Protocollo n. 3075 Drenchia, lì  12.12.2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

Efficientamento energetico della ex Scuola Elementare “Riccardo di Giusto” in Frazione di San 

Volfango. 

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Drenchia dal 12/12/2017 al 27/12/2017 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Drenchia intende attivare un indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per 

individuare almeno 10 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti aventi le caratteristiche ed i requisiti di 

seguito indicati, che siano interessati ad essere invitati a una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di: Efficientamento energetico della ex Scuola Elementare “Riccardo 

di Giusto” in Frazione di San Volfango. 

Il presente avviso è da intendersi in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Comune di Drenchia n. 221 

del 12.12.2017 ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte delle ditte 

potenzialmente interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra 

indicati. 

L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare o revocare la procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione 

della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 

partecipanti alla selezione. 

 

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
o Denominazione:   Comune di Drenchia 

o Indirizzo:   Frazione Cras n.1 – Drenchia (UD) 

o Numero telefonico:   0432.721021 

o Telefax:   0432.721054 

o Indirizzo di posta elettronica:   tecnico@com-drenchia.regione.fvg.it  

o Indirizzo di posta PEC:   comune.drenchia@certgov.fvg.it  

o CUP:   G67H17000970002 

 

 

2. LUOGO, OGGETTO, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE 

SUBAPPALTABILI, IMPORTO COMPLESSIVO, ONERI PER LA SICUREZZA 
o Luogo di esecuzione:   varie frazioni del Comune di Drenchia 

o Oggetto del lavoro:   Efficientamento energetico della ex Scuola Elementare “Riccardo di Giusto” in 

Frazione di San Volfango 
o Categoria prevalente:   OG.1 

o Categorie scorporabili:   nessuna 

o Categorie subappaltabili:   quota massima subappaltabile 30% dell’importo di contratto 

o Modalità di determinazione del corrispettivo:   “a corpo” 

o Importo complessivo dell’appalto:   €. 71.000,00  IVA esclusa, di cui  €. 2.000,00 quali oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso 

 



________________________________________________________________________________________ 

Frazione Cras, 1 - C.A.P. 33040 - Cod. Fisc. 00523650307 - Tel. 0432/721021 - Fax 0432/721054  e-mail: tecnico@com-drenchia.regione.fvg.it 

 

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
Realizzazione della coibentazione delle pareti perimetrali dell’edificio ed adeguamento dell’impianto 

termoidraulico. 

 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per dare i lavori ultimati è fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 60 (sessanta).  

 

 

5. PROCEDURA DI GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016. 

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio dell’offerta del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016. Verrà esercitata la procedura di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di offerte uguali si procederà con successivo sorteggio pubblico. Si procederà all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida.   

 

 

6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Per poter proporre la propria candidatura è obbligatorio effettuare preliminarmente un sopralluogo presso la 

struttura oggetto del presente bando (previo appuntamento telefonando al n.tel. 0432-721021).  

Le ditte che manifesteranno interesse per la presente gara, in mancanza dell’effettuato sopralluogo non verranno 

prese in considerazione. 

 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto divieto, a pena 

esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione 

temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o 

consorzio che presentano istanza.  

 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 

professionale e di ordine tecnico-organizzativi. 

Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione 

tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o 

quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.    

Requisiti di idoneità tecnica professionale: 

Iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo per attività nello specifico settore di cui all’affidamento. 

Capacità tecnico-organizzativa: 

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 

del DPR n. 207/2010 o più specificatamente attestazione SOA, regolarmente autorizzata, attinente la natura dei 

lavori (OG.3).   

 

 

9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata unicamente tramite PEC all’indirizzo comune.drenchia@certgov.fvg.it , precisando 

all’oggetto: “Selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa ai lavori di: 

Efficientamento energetico della ex scuola elementare "Riccardo di Giusto" in frazione di San Volfango”. 

La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all'indirizzo sopra riportato entro le ore 12.00 del giorno 27.12.2017. 

Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico 

dell’Ente e non quelle di invio. 
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Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, devono presentare la manifestazione di interesse, 

utilizzando esclusivamente: 

- istanza e dichiarazioni - modello A - allegando copia di un documento di identità in corso di validità; 

- attestato di presa visione dei luoghi (sopralluogo) - modello B. 

Al sopralluogo sono ammessi i legali rappresentanti, i dipendenti della ditta con delega, i soci con poteri di firma 

o procuratori muniti di procura notarile. 

La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente.  

 

 

10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
La stazione appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta alla 

procedura negoziata previa constatazione, sulla base delle autocertificazioni rese, del possesso dei requisiti per 

l’affidamento del contratto di esecuzione dei lavori di che trattasi. 

Di detta verifica verrà redatto apposito verbale con comunicazione motivata agli eventuali esclusi alla fase 

successiva. 

La stazione appaltante provvederà a selezionare almeno n. 10 operatori economici da invitare a presentare offerta 

secondo i criteri di seguito esposti: 

a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 10: il RUP procederà alla scelta degli operatori da 

invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 

trasparenza nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, mediante sorteggio in 

data da comunicare, presso l’Ufficio Tecnico. 

b) Manifestazione di interesse in numero inferiore a 10: si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti 

gli operatori economici che hanno presentato istanza e che sono risultati idonei, con integrazione 

dell’elenco fino al raggiungimento di un numero di almeno 10 operatori.  

 

 

11. INFORMAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico istituzionale del Comune di 

Drenchia all’Albo pretorio on line, dove è consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati. 

Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il Responsabile Unico del 

Procedimento: arch. Luca Cimolino, tel. 0432-721021 fax 0432-721054 e-mail: tecnico@com-

drenchia.regione.fvg.it. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 f.to arch. Luca Cimolino 

 

 

Allegati: 

- Modello A 

- Modello B 



________________________________________________________________________________________ 

Frazione Cras, 1 - C.A.P. 33040 - Cod. Fisc. 00523650307 - Tel. 0432/721021 - Fax 0432/721054  e-mail: tecnico@com-drenchia.regione.fvg.it 

Modello A 

Al Comune di DRENCHIA 

Frazione Cras, 1 

33040 Drenchia (UD) 

PEC comune.drenchia@certgov.fvg.it 

 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

Efficientamento energetico della ex scuola elementare "Riccardo di Giusto" in frazione di San Volfango. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

E CONNESSA DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR n.445/2000. 
 

 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..…….. 

nato il …………………………. a ……………………………………………………………..….. (…………..) 

residente nel Comune di ………………………………………….. Prov……..………. Stato ………………….. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………... n. ………………….…. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di .……………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………..…………. 

codice fiscale n. ……………………………………..…… p.iva ………………..………………………………  

telefono ……………………………….. fax ……………………………. e-mail ……………………………….. 

pec …………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare all’indagine di mercato in qualità di: 

�   A) Impresa individuale di cui alla lett. a) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�   B) Consorzio fra società cooperative di cui alla lett. b) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�   C) Consorzi stabili di imprenditori di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�   D) Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�   E) consorzio di cui alla lett. e) dell’art. 34 e lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�   F) altro specificare: ………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e smi, per ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
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b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

c) di essere in possesso delle attestazioni SOA di seguito elencate:  

Categoria Class. numero Data rilascio Ente certificatore 

OG.1     

     

     

e che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscono o limitino la 

partecipazione a gare d’appalto;  

 

 

Oppure:  

(dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA cat. OG.1) 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero: 

a. di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori 

analoghi riferibili alla categoria OG.1 (da comprovare, in caso di partecipazione alla procedura 

negoziata) per l’importo pari o superiore a € 71.00,00, (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 D.L.). 

b. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.  

 

 

Si allega alla presente domanda: 

1. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

2. attestato di presa visione dei luoghi (sopralluogo) - Modello B. 

 

 

 FIRMA 

 

 

 ____________________________ 

 

N.B.: 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 

facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 

domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 

ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o 

copia autentica. 
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Modello B 

Al Comune di DRENCHIA 

Frazione Cras, 1 

33040 Drenchia (UD) 

PEC comune.drenchia@certgov.fvg.it 

 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

Efficientamento energetico della ex scuola elementare "Riccardo di Giusto" in frazione di San Volfango. 

 

 

ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DI LAVORI 
 

Il sottoscritto 

nato a                                                                                   il  

in qualità di  

� titolare � legale rappresentante 

� direttore tecnico � delegato in forza di procura notarile quivi allegata 

dell’impresa 

con sede in  

codice fiscale  Partita I.V.A. 

n. tel.  e: mail 

DICHIARA 

1) Di aver effettuato in data odierna il sopralluogo nell’area interessata dai lavori; 

2) Di aver preso visione dei luoghi oggetto di intervento, di essere a conoscenza delle condizioni locali e 

delle relative difficoltà di esecuzione dei lavori. 
 

 

        Drenchia, lì ___________________  
 

Firma 

 

 

 

____________________________________ 

 

Riservato all’Ufficio comunale 

Si conferma l’avvenuto sopralluogo. 

 

        Drenchia, lì ___________________  
 

Firma 

 

 

 

____________________________________ 

 


