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Prot. n. ___________ Pagnacco, 11 aprile 2018 

OGGETTO:  AVVISO di avvio di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di "Miglioramento e adeguamento 
impianto base (2° lotto) – Sistemazione fondo campo da calcio secondario” - CUP: 

E49B11000020002 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

� visto l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i contratti d’appalto di lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata 

con consultazione di almeno quindici operatori economici individuati, ad esempio, sulla base di indagini di 

mercato; 

� richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;  

� tenuto conto delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n. 0022278/P dd. 07/08/2015 della Direzione 

centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione autonoma FVG, 

aggiornate il 25/05/2016 con prot. 0016394 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-

pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17/); 

RENDE NOTO 

che il Comune di Pagnacco intende avviare un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori in oggetto, che verrà 

espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

A tal fine comunica le seguenti informazioni: 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Pagnacco (UD) – Via del Buret, 8 – 33010 Pagnacco (UD) 
Telefono 0432-661950 – Fax 0432-661919 
e-mail: lavori.pubblici@comune.pagnacco.ud.it 
PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

  
LUOGO DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

Campo sportivo comunale – Via Divisione Julia – 33100 Pagnacco (UD). 

  
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI 
LAVORI 

Realizzazione nuovo manto di erba sintetica del campo da calcio secondario presso 
l’impianto sportivo comunale, compreso sistema di drenaggio e smaltimento delle 
acque. Realizzazione nuovo impianto di irrigazione, compresa terebrazione nuovo 
pozzo artesiano. Rifacimento di parti di recinzione perimetrale. Fornitura e posa in 
opera di attrezzature regolamentari per il gioco del calcio a 11 giocatori (porte, 
bandierine, panchine, ecc.). 

  
IMPORTO DEI LAVORI € 421.553,93, compresi € 139.173,50 per costi della manodopera (non soggetti a 

ribasso) ed € 3.500,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 
ribasso). 

  
CATEGORIE DEI LAVORI Categoria prevalente OS6-I (finiture di opere generali):  €  187.626,13 

Categoria scorporabile OG1-I (edifici civili e industriali): €  166.215,61 
Categoria scorporabile OG6-I (opere di irrigazione): €    67.712,19 
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PROCEDURA DI GARA Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, 

mediante invito di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di 
indagine di mercato avviata con il presente avviso, espletata in modalità telematica, 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 

  
CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’importo lavori, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica 
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

  
TERMINI DI ESECUZIONE 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016. 

  
MODALITÀ DI STIPULA DEL 
CONTRATTO 

A corpo. 

  
SOGGETTI AMMESSI A 
PRESENTARE 
DOMANDA/REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla gara i seguenti soggetti: 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45, c. 
2, del D.Lgs. 50/2016; 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) 
dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma 
individuale, non può manifestare interesse come componente di altro operatore 
economico con idoneità plurisoggettiva. 
Tutti i partecipanti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di 
cui all’art. 90, c. 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, descritti nell’allegato XVII al 
medesimo decreto. 
I partecipanti dovranno risultare in possesso di attestazione SOA relativamente alla 
categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero relativamente alla 
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. 
La categoria prevalente OS6 è a qualificazione non obbligatoria. Saranno pertanto 

ammessi anche gli operatori economici qualificati nella sola categoria di opere 

generali OG1 (determinazione AVCP n. 8/2002). 

L’importo della categoria scorporabile OG1 (a qualificazione obbligatoria) risulta 

superiore al 30% dell’importo a base di gara, pertanto le relative lavorazioni non 

potranno essere integralmente subappaltate. In caso di mancato possesso della 

qualificazione SOA per la suddetta categoria e classifica, la partecipazione alla gara 

dell’operatore economico sarà subordinata alla costituzione di idoneo 

raggruppamento o consorzio. 

  
DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

La procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in 
modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di 
eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it). Gli operatori economici che intendono manifestare 

il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno pertanto registrarsi sulla 

suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione 

sono disponibili sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla PEC del Comune di 

Pagnacco (comune.pagnacco@certgov.fvg.it) esclusivamente tramite la 

piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 28/04/2018. Non saranno prese in considerazione manifestazioni 
di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di 
comunicazione. 
La domanda verrà redatta utilizzando il modulo Allegato “A” al presente avviso, 
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compilato in ogni sua parte, salvato in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di 
impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”. 

  
MODALITÀ E TERMINI DI 
SELEZIONE 

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati verranno ammessi a 
partecipare alla selezione per l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito 
sarà rivolto ad un numero minimo di 15 (quindici) soggetti.  
La selezione dei soggetti da invitare sarà effettuata in base ai seguenti tre criteri e 
con l’attribuzione dei relativi punteggi: 
1) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 40 punti):  
a) sede legale e sede operativa coincidenti:  
- distanza stradale fino a 50 km = 40 punti; 
- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 100 km = 20 punti; 
- distanza stradale superiore a 100 km = 0 punti. 
b) sede legale e sede operativa distinte: 
- distanza stradale fino a 50 km = 20 punti; 
- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 100 km = 10 punti; 
- distanza stradale superiore a 100 km = 0 punti. 
Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (legale e/o operativa; se 
non coincidenti va indicata quella più vicina) risultante dal registro delle imprese e il 
luogo di esecuzione dei lavori (cancello principale di ingresso all’impianto sportivo 
lungo via Divisione Julia). La distanza verrà calcolata mediante l’applicazione 
informatica “Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al 
numero intero più vicino. In caso di operatore economico plurisoggettivo, la sede di 
riferimento sarà quella del capogruppo/mandatario. 
2) precedenti esperienze contrattuali con la Stazione Appaltante (max. 10 punti): 
verranno assegnati 10 punti in caso di almeno un lavoro eseguito per conto del 
Comune di Pagnacco, collaudato amministrativamente (o CRE) nel corso dei cinque 
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, caratterizzato da una 
favorevole valutazione della qualità dell'opera realizzata, da un atteggiamento di 
leale collaborazione dell’impresa con la stazione appaltante, dal regolare e corretto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle relative ai sub-
contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, dall'assenza di 
contenziosi significativi. 
3) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli del 
presente avviso (max. 50 punti):  
3.1) possesso di qualificazione SOA per la categoria di lavori OS6-I congiuntamente 
alla OG1: 10 punti; 
3.2) precedenti realizzazioni di campi da calcio in erba sintetica:  
- un campo sportivo: 10 punti; 
- due campi sportivi: 20 punti; 
- tre campi sportivi: 30 punti; 
- più di tre campi sportivi: 40 punti. 
Verranno valutati esclusivamente lavori, affidati da enti o aziende pubbliche, relativi 
a campi sportivi in erba sintetica destinati al gioco del calcio a 11 giocatori e con 
superficie minima di 5.000 (cinquemila) mq, collaudati nel corso dei cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Non verranno presi in 
considerazione altri interventi, anche se compatibili con la categoria prevalente dei 
lavori.  
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà 
una graduatoria. I primi quindici operatori verranno invitati alla procedura 
negoziata. In caso di parità di punteggio la Stazione Appaltante potrà invitare un 
numero di operatori anche maggiore di quindici. 
Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quindici, la 
Stazione Appaltante integrerà tale numero con altri operatori economici presenti sul 
mercato in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sino al raggiungimento 
del numero minimo previsto.  

  
AVVERTENZE Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta delle manifestazioni di 
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interesse alla procedura di gara da parte degli operatori economici e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante non inviterà alla procedura operatori economici che, nel 
corso dell’anno solare, si siano già aggiudicati lavori affidati dalla Stazione 
Appaltante con procedura negoziata. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi saranno effettuate sulla base delle 
autodichiarazioni prodotte dall’operatore economico. La Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai partecipanti, anche a campione, 
con l’avvertenza che, in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e 
alla segnalazione alle autorità competenti. 
L’elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata sarà mantenuto 
riservato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, così 
come l’accesso al verbale delle operazioni di selezione. 
Ai concorrenti verrà richiesto in sede di gara, a pena di esclusione dalla procedura 

negoziata, di indicare gli estremi di un conto corrente dedicato aperto presso una 

filiale bancaria avente sede in Regione FVG, ovvero l’impegno ad attivarlo prima 

della stipula del contratto d’appalto. 

  
PUBBLICITÀ Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 

piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un 
periodo di 15 giorni naturali consecutivi. 
ll presente avviso verrà inoltre pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 
informatico del Comune di Pagnacco (www.comune.pagnacco.ud.it) nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
Il progetto definitivo-esecutivo completo dei lavori, approvato con delibera G.C. n. 
118 del 07/12/2016, verrà pubblicato sia sulla piattaforma “eAppaltiFVG” che sul 
sito informatico comunale. 

  
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, 

mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti.  

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente 
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata.  
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le comunicazioni, 
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo 
PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

  
TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati per mezzo 

di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle 
funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con modalità volte a 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

  
RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

geom. Arduino Petruzzi 
Tel.: 0432-661951 
e-mail: lavori.pubblici@comune.pagnacco.ud.it 

  
ALTRI PUNTI DI CONTATTO per. ind. Federico Bincoletto 

Tel.: 0432-661953 
e-mail: espropri@comune.pagnacco.ud.it 

  
ALLEGATI Allegato A: modulo per manifestazione interesse. 

  

 Il responsabile unico del procedimento 

 geom. Arduino Petruzzi 
 (firmato digitalmente)  


