
1 
 

 
 
 

SETTORE IV 
GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE 

 
 

RETTIFICA 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PROT.N. 23200 DEL 03/04 /2017 
PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI M ANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER IDENTIFICARE UNA POTENZIALE PLATEA DI  OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA SEGUENTE PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto intervento  Importo 
lavori 

Oneri 
sicurezza 

Lavori + 
oneri 

sicurezza 

Categoria 
opere 

N. 7.15 - Lavori di sostituzione dei 
serramenti esterni presso la scuola 
dell’infanzia di Via Cappuccini 
 
DURATA LAVORI: 60 giorni 

 
€ 91.770,00 

 
 

 

 
€ 2.230,00 

 
 
 

 
94.000,00 

 
OS6 

 
 
 

 
Responsabile unico del procedimento: 
arch. Tiziano Del Mestre 
tel. 0434 392402 
tiziano.delmestre@comune.pordenone.it 
 
C.U.P. B54H15000230000 
 

    

 
 

Approvato con determinazione n. cron. 658 del 03/04 /2017 
 
Visto il punto 6 dell’avviso esplorativo prot.n. 23 200 del 03/04/2017 che riporta, per mero 
errore materiale, la categoria OG6, INVECE DI QUELL A CORRETTA OS6. 
 
Ritenuto di sostituire il punto 6 dell’avviso esplo rativo in parola con il seguente: 
 
6) REQUISITI MINIMI  RICHIESTI AI FINI DELLA PARTEC IPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 
presente avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 50/2016) 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
− se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del 
Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
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quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o 
gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a 
una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in 
questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale 
autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione; 

− per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia 
dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione 
equipollente a comprova. 

 
Requisiti di ordine generale (articolo 80 del decreto legislativo 50/2016) 
Per il candidato non devono sussistere le cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016 o altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali  
(articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e articolo 84 del decreto legislativo 50/2016) 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo per l’esecuzione di opere analoghe a quelle 
rientranti nella declaratoria della categoria OS6 o, in alternativa, essere in possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria OS6 – classifica I (o successive).  
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, resta ferma la possibilità di: 
- costituirsi in ATI, con soggetti adeguatamente qualificati ai sensi della normativa vigente; 
- ricorrere all’istituto dell’avvalimento; 
- ricorrere all’istituto del subappalto entro il limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori (articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 50/2016) a impresa qualificata per 
la categoria per cui si chiede il subappalto. 
 
Si conferma ogni altra previsione dell’avviso esplo rativo prot.n. 23200 del 03/04/2017. 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
dott.ssa Alessandra Predonzan 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 
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