Comune di Pordenone
Prot.N. 0050228 / P / GEN/ POLE2
Data: 28/06/2018 16:07:51
Classifica: 6-5

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
(Linee guida n. 4 di ANAC e direttive vincolanti della Regione Friuli Venezia Giulia)
Il Comune di Pordenone rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1430 del
28/06/2018, intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad
essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento di un incarico attinente all’architettura e
all’ingegneria ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Stazione Appaltante
Denominazione: COMUNE DI PORDENONE.
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele II n. 64
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento – arch. Tiziano Del Mestre – e-mail
tiziano.delmestre@comune.pordenone.it

-

Altri:

alessandra.predonzan@comune.pordenone.it

–

michela.baldissera@comune.pordenone.it
andrea.canderan@comune.pordenone.it

–
–

dott.ssa
dott.ssa
geom.

arch.

Alessandra
Michela

Predonzan

–

Baldissera

–

e-mail:
e-mail:

Andrea

Canderan

–

e-mail:

Valentina

Gabbia

–

e-mail:

valentina.gabbia@comune.pordenone.it
Pec: eappalti@certregione.fvg.it
Profilo committente: www.comune.pordenone.it
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url httpd://eappalti.regione.fvg.it
Oggetto dell’incarico: Affidamento incarico di direzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola
primaria “IV Novembre” di via San Quirino (Opera n. 38.17).
Descrizione e oggetto del servizio
Il servizio riguarda l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori di adeguamento sismico della scuola
primaria IV Novembre di via San Quirino. L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti
gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia
professionale.
Importo stimato dell’intervento
L’importo stimato del servizio è pari a € 44.055,37 (diconsi euro quarantaquattromilacinquantacinque/37), al
netto dell’IVA e delle spese previdenziali, Decreto ministeriale 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
co. 8, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) sulla base delle seguenti categorie d’opera:

Categorie d’opera

ID. Opere

Corrispondenze

Costo

Edilizia

E.08

Strutture

S.06

I/c (L. 143/49)

€ 537.731,84

I/b (D.M. 1971)
I/g – IX/c (L. 143/49)

€ 426.444,15

III (D.M. 1971)

Soggetti ammessi alla gara e requisiti
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e), ed f) del D.lgs.
n. 50/16 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Indipendentemente dalla natura giuridica del Soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili ai sensi dell’art. 24, co. 5 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Le Società di ingegneria e le Società di professionisti e i Consorzi stabili di Società di professionisti e le
Società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui al Decreto 02/12/2016, n. 263 (Regolamento
recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione , concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell’art. 24, co. 2 e 5, D.lgs. 50/16 e s.m.i.).
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.
Si ricorda quanto disposto dall’art. 48, co. 7 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Non sono ammesse modificazioni, salvo aggiunta di ulteriori soggetti, alla composizione del raggruppamento
temporaneo indicato in sede di manifestazione di interesse e per il quale sono stati valutati i requisiti di
ammissione.
In sede di gara dovrà essere precisato dal concorrente nominativo del direttore lavori, personalmente
responsabile e iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
Modalità presentazione candidature
L’intera 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 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line” relativa alla presente
procedura.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria manifestazione
d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti FVG.
Pertanto, Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del
Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero o da
telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse.
La manifestazione d’interesse, che dovrà pervenire esclusivamente tramite il portale sopra richiamato, pena
l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 13 luglio 2018.
L’ istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il fac–simile allegato 1) e dovrà contenere:
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione appaltante ha
intenzione di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato;

2

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente avviso
nonché le ulteriori dichiarazioni richieste ai fini della selezione degli operatori economici.
L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro
soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
Si precisa che l’istanza dovrà essere digitalmente sottoscritta ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. dai seguenti soggetti:
- dal libero professionista singolo;
- da ciascuno dei liberi professionisti associati;
- dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri;
- dal legale rappresentante della società di professionisti o dal legale rappresentante della società d’ingegneria
o del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria;
- da tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di professionisti e/o dai legali rappresentanti delle
società impegnate a costituirlo;
- nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale
rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,
dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale
rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non
risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica
sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà
produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Una volta decorso il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse, questa Stazione
appaltante, laddove il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 5 (cinque)
(art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) selezionerà gli operatori economici da invitare nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati con
circolare dd. 07/08/2015, n. 0022278/P della Stazione Appaltante pubblicata all’indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici /lavori pubblici/ e successive
modifiche dd. 25/05/2016, prot. n 0016394 e qui di seguito riportati:
A) Specializzazione del professionista in servizi di direzione lavori analoghi a quelli oggetto del
presente avviso
Il punteggio complessivo massimo attribuibile per il presente criterio, pari a 60 punti, sarà suddiviso:
A1 (Max 40 punti): sulla base della sommatoria dell’importo dei lavori di precedenti esperienze
professionali conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti ad entrambe le categorie di opere indicate nel
presente avviso (riferite agli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso). E’ ammesso un
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numero massimo di 10 servizi, numerati progressivamente. Qualora il concorrente indicasse un numero
maggiore, dal n. 11 in poi i servizi non verranno conteggiati.
Per ciascun servizio di direzione lavori reso, il termine dei dieci anni decorre dalla data di emissione del
certificato di collaudo/regolare esecuzione.
L’assegnazione dei punteggi avrà luogo come segue:
Classe importi

-

Punteggio

fino a € 500.000,00

5 punti

da € 500.001,00 a € 1.000.000,00

10 punti

da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00

20 punti

da € 2.000.001,00 a € 3.000.000,00

30 punti

da € 3.000.001,00 a € 6.000.000,00

35 punti

oltre 6.000.001,00

40 punti

A2 (Max 20 punti): sulla base del numero di precedenti esperienze professionali conseguite nell’ambito
di entrambe le categorie indicate nel presente avviso (S.06 e E.08 o analoghe, dove per analoghe si
intendono opere della medesima categoria E. con grado di complessità pari o superiore a 0,95) - riferite
agli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. Saranno prese in considerazione solo
le esperienze professionali riferite ad un importo lavori diretto pari o superiore a 250.000 euro. Per
ciascun servizio di direzione lavori reso, il termine dei dieci anni decorre dalla data di emissione del
certificato di collaudo/regolare esecuzione.
L’assegnazione dei punteggi avrà luogo come segue:
Numero esperienze

Punteggio

fino a 5

4 punti

da 6 a 10

8 punti

da 11 a 15

12 punti

da 16 a 20

16 punti

oltre 20

20 punti

Si precisa che in caso di raggruppamento la mandataria dovrà possedere importi (A1) e numero (A2) in
misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
B) Specializzazione del concorrente nell’esecuzione di servizi di direzione lavori nella categoria
prevalente E.08 e nella categoria S.06 negli ultimi 10 anni (antecedenti la pubblicazione del presente
avviso), per un importo complessivo non inferiore all’importo stimato dei lavori (€ 964.175,99), con un
minimo di due interventi ed un massimo di dieci interventi, in relazione all’importo corrispondente dei
lavori di ciascuna categoria. (€ 426.444,15 in S.06 ed € 537.731,84 in E.08)
Per ciascun servizio di direzione lavori reso, il termine dei dieci anni decorre dalla data di emissione del
certificato di collaudo/regolare esecuzione.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile per il presente criterio è pari a 30 punti, da attribuire come
segue:
Numero servizi

Punteggio

fino a 2

4 punti

da 3 a 4

10 punti

da 5 a 6

16 punti

da 7 a 8

22 punti

da 9 a 10

30 punti
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C) Idoneità operativa rispetto al luogo dell’area dell’intervento, sita in via San Quirino a Pordenone
(Latitudine N. 45.973377 / Longitudine E 12.653984).
La distanza dovrà essere calcolata mediante l’applicazione informatica “Google Maps” (itinerario più breve)
e dovrà essere arrotondata per difetto al numero intero più vicino.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile per il presente criterio, pari a 10 punti, suddiviso:

Distanza chilometrica

Punteggio massimo 8

Fino a 100 km

10

Da 101 a 180 km

8

Da 181 a 260 km

5

Da 261 a 350 km

3

Oltre 350 km

0

Il concorrente dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale o eventuali sedi operative registrate (se non
coincidenti, va indicata quella più vicina).
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la distanza
chilometrica rispetto al luogo di esecuzione è quella del Capogruppo/mandatario.
L’Amministrazione non inviterà alla procedura operatori economici che, nel corso dell’anno solare o
dell’anno precedente, si siano già aggiudicati con la Stazione appaltante incarichi affidati con la procedura di
cui all’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se in Associazione Temporanea di
Professionisti.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria. I primi
cinque operatori verranno invitati alla procedura negoziata. In caso di parità di punteggio la Stazione
Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore di cinque.
Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a 5 (cinque) l’Amministrazione, se vi sono
Soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime
qualifiche richieste dal presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare
offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-professionale
richiesto per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera d’invito a presentare offerta, ciascuna
singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito
richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del
suddetto requisito, rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36, co. 5
del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. nel corso delle successiva procedura negoziata, da avviare ai sensi dell’art. 36, co.
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2 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante
l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area
“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di
registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
Incompatibilità e precisazioni
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della normativa in tema di conflitto d’interesse
(art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter,
del D.lgs. 165/2001, si comunica che aggiudicatario dei lavori è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito dalla ditta CO.I.PAS. SRL di San Pietro di Feletto (TV) (capogruppo mandataria) e dalla ditta
L.&C. Srl

di Alcamo (TP) (mandante). I lavori sono in corso con direttore lavori interno

all’Amministrazione comunale. Nel momento di aggiudicazione del presente incarico verrà redatto apposito
stato di consistenza per consentire il passaggio di consegne.
Altre informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché all’Albo
pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pordenone per un periodo di 15 giorni naturali e
consecutivi.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni di
selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori
economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse. L’accesso al verbale delle operazioni di
selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare conseguenti ai risultati della graduatoria sarà
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici. Il trattamento dei dati avverrà
per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di
quanto definito negli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Allegati

− Allegato 1: Modello istanza di partecipazione.
IL RUP – FUNZIONARIO TECNICO P.O.
ARCH. TIZIANO DEL MESTRE
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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