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Associazione intercomunale del Gemonese – Gestione associata dell’Ufficio
Opere Pubbliche tra i Comuni di Gemona del Friuli, Montenars e Bordano.
Prot. n. 3692

Montenars, 13 novembre 2014

POR FESR 2007 – 2013 – Obiettivo Competitività e occupazione del Friuli Venezia Giulia. Asse 5
“Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” – Attività 5.1.a “Sostenibilità
energetica” Linea d’intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”, “Bando per la
promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” approvato con deliberazione della
Giunta Regionale 14 marzo 2014, n. 479.
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazione d’interesse a partecipare ad
una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Promozione dell’efficienza
energetica nella pubblica illuminazione”. CUP: H61B14000080006.=
Il Responsabile Unico del Procedimento,
rende noto
che l'Amministrazione Comunale di Montenars, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere, ai sensi dell'articolo 122 c. 7 e
dell’art. 57 c. 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006 all'affidamento dei lavori in oggetto, come di
seguito esplicato.
Si comunicano pertanto i seguenti elementi :
STAZIONE
APP ALT ANTE

Comune di Montenars - Borgo Isola, 2 – 33010 Montenars UD - telefono 0432/981209, telefax 0432/970971 , Posta
elettronica certificata: comune.montenars@certgov.fvg.it.

LUOGO DI
ESECUZIONE DEI
LAVORI

Territorio del Comune di Montenars, ovvero: Borgo Zampariul; Borgo
Lucardi; Borgo Jouf; Borgo Capovilla; Borgo Cretto.

DESCRIZIONE
SOMMARIA DEI
LAVORI

Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione
realizzato mediante la sostituzione di vecchi apparecchi illuminati con
nuovi apparecchi di illuminazione dotati di sorgenti luminose a LED,
installazioni di sistemi di controllo, gestione e regolazione dei
gradienti del flusso luminoso, rifacimento di alcune linee elettriche al
fine di conseguire un ottimale equilibratura dei carichi, sostituzione di
sostegni esistenti, rifacimento di dadi di fondazione, installazione nei
quadri elettrici di limitatori di sovratensione.

IMPORTO DEI LAVORI

Euro 60.000,00 di cui Euro 10.383,00 costo del personale e Euro
2.658,00 oneri di sicurezza.

CATEGORIA DEI
LAVORI

Categoria prevalente OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs, 163/2006 la
subappaltabile della categoria prevalente è del 30%.

TERMINI DI
ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in
giorni 60 (sessanta) a decorrere del verbale di consegna. E’ prevista
la consegna d’urgenza. Le operazioni di collaudo dovranno essere
completate entro il 31.03.2015.

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

A corpo

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di
gara ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 determinato mediante offerta
prezzi unitari

SOGGETTI AMMESSI
A PRESENTARE
DOMANDA /
REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006
che devono essere dichiarati all’atto della presentazione
dell’istanza;
- Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 14 della
L.R.14/2002.

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno
pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Montenars – Borgo
Isola, 33010 Montenars (UD), a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 27 novembre 2014. La domanda, da redigere
utilizzando il modulo allegato All. A), unitamente a fotocopia di
documento d’identità, dovrà pervenire in plico sigillato recante
all’esterno, oltre al mittente le indicazione del destinatario: “Comune di
Montenars – Borgo Isola, 2 – 33010 MONTENARS (UD) ” la dicitura
“NON APRIRE – Manifestazione d’interesse alla selezione per
l’affidamento dei lavori di “Promozione dell’efficienza energetica
nella pubblica illuminazione”. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio
del mittente. Ai fini della verifica del termine di presentazione farà fede il
timbro dell'ufficio protocollo comunale.

MODALITA’ E TERMINI
DI SELEZIONE

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti verranno
ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla successiva
procedura negoziata. L’invito sarà rivolto ad un numero massimo di 15
soggetti. Nel caso fossero pervenute ed ammesse più di 15 richieste
la selezione dei 15 soggetti da invitare saranno effettuare dal
Responsabile del Procedimento eseguendo un sorteggio fra le
segnalazioni pervenute.
L’eventuale sorteggio avverrà il giorno 02.12.2014, alle ore 09.00 c/o
l’ufficio del Responsabile dell’Ufficio Unico Opere Pubbliche (Settore
Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di
Gemona del Friuli Piazza Municipio n° 1). Al fine di non rendere
conoscibile l’elenco dei soggetti invitati, le operazioni di verifica della
documentazione pervenuta si effettueranno in seduta pubblica
mentre l’eventuale sorteggio si terrà, alla presenza di una
commissione all’uopo nominata, in seduta riservata. Gli esiti
dell’estrazione non saranno resi noti e saranno conoscibili a
conclusione del procedimento di individuazione del contraente.
Qualora pervenisse un numero di segnalazioni inferiore a 15 ci si
riserva la possibilità di integrare l’elenco delle ditte invitate.

AVVERTENZE

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, non vincolante per la Stazione Appaltante, finalizzato
alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. E’ fatta salva la facoltà per

percentuale

l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti con
l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si
procederà all’ esclusione dall’elenco ed alla comunicazione alle
autorità competenti.
PUBBLICITA’

Il presente AVVISO verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Montenars: www.comune.montenrs.ud.it e all’Albo pretorio per
almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

TRATTAMENTO DEI
DATI

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla
procedura di selezione in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori chiarimenti potranno essere ottenuti presso il Ufficio Tecnico
del Comune di Montenars.
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Renato Pesamosca
Contatti per eventuali informazioni 0432 981209.
e-mail : tecnico@comune.montenars.ud.it
Posta elettronica certificata: comune.montenars@certgov.fvg.it

Il Responsabile dell’Ufficio Comune LL.PP:
F.to Dott. ing. Renato Pesamosca

Documento sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio Comune LL.PP. – dott. ing. Renato Pesamosca

ALLEGATO A)
Spett.le
Amministrazione Comunale di
Montenars
Borgo Isola, 2
33010 Montenars – (UD)
POR FESR 2007 – 2013 – Obiettivo Competitività e occupazione del Friuli Venezia Giulia. Asse 5
“Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” – Attività 5.1.a “Sostenibilità
energetica” Linea d’intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni ”, “Bando per la
promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” approvato con deliberazione della
Giunta Regionale 14 marzo 2014, n. 479.

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di “Promozione dell’efficienza energetica nella pubblica
illuminazione”.
CUP: H61B14000080006.=

il sottoscritto: ________________________________________ nato il ____________________
a ________________________ residente in _________________________ Provincia _______
via ___________________________ n. ________ C.F. ________________________________
n qualità di: _____________________ della ditta: _____________________________________
con sede legale in: _______________________________ via: __________________________
n. ________ Cap. _____ Provincia : ____ Codice Fiscale: ______________________________
Partita IVA: _________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO COME :
consorzio di Cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), D. Lgs. 163/2006)
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006)
capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) (art. 34, comma
1, lett. d), D. Lgs. 163/2006)
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, comma 1, lett. d), D. Lgs.
163/2006)
consorzio di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006)
G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006)
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1)
di possedere tutti i requisiti di ordine generale e professionale di cui agli articoli 38 e 39 del
D.Lgs. 163/2006;
2)
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di
limitazione alla partecipazione di gare d’appalto di affidamento di lavori pubblici di cui all’art 38
comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m-bis),m-ter),m-quater) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3)
che questa ditta è iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e
Agricoltura di ____________ al n°__________ per l’attività di _____________________________
ai sensi del D.P.R. 07.12.1955 n.581;- la durata della Ditta e/o la data di fine
attività____________________ (allegare visura Camerale)

Oppure
3a)
che questa ditta è in possesso di idonea Attestazione di qualificazione rilasciata da una
Società Organismo di Attestazione (SOA) Cat OG 10 – Cl. 1^ o sup. autorizzata ai sensi del D.P.R.
n. 207/2010, in corso di validità, (allegare copia del certificato SOA)
4)
di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale;
5)
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti sopra dichiarati che verranno invece accertati dal Comune nei modi di legge nel corso
del procedimento.
6)
al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura i seguenti
contatti:
N. DI TELEFONO

_______________________________

FAX

_______________________________

Posta elettronica

_______________________________

Posta elettronica certificata __________________________
-

(altro)

______________________________

Timbro della ditta e firma del dichiarante

ALLA DOMANDA VA ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI VALIDO
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

