
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lett. b - Decreto legislativo n. 50/2016) 

Individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori denominati: 
AREA SPORTIVA COMUNALE - CAMPO SPORTIVO ARMANDO ZIMOLO. LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI FUNZIONALI ED IMPIANTISTICI, 
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI ED ABBATTIMENTO DI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.  (opere A e B)
- CAT. OG1 (prevalente) - CUP H14H15001490004, CIG 7019396CD0, dell'importo di Euro 76490,12 oltre 
all'I.V.A., di cui Euro 2416,19 per oneri della sicurezza. 

Il  Comune  di  Trivignano  Udinese  -  Ufficio  tecnico  Lavori  pubblici,  nell’ambito  delle  proprie 
funzioni ed attività, intende individuare i soggetti qualificati ai quali poter affidare i lavori denominati “Area 
sportiva comunale - campo sportivo Armando Zimolo. Lavori di manutenzione straordinaria. Adeguamenti 
funzionali  ed  impiantistici,  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  immobili  ed  abbattimento  di 
barriere  architettoniche.”  -  (opere  A  e  B).  I  lavori  comprendono  l'eliminazione  di  alcune  barriere 
architettoniche, rifacimento di intonachi, sostituzione di alcuni serramenti, tinteggiature murarie, rifacimento  
di  impianti  elettrici,  del  gas e idrico,  isolamenti  termici.  All’affidatario sarà riconosciuto il  corrispettivo 
definito in sede di aggiudicazione. Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse 
alla  procedura  in  oggetto,  trasmettendo  alla  scrivente  amministrazione,  entro  le  ore  12,00  del  giorno 
5/4/2017,  l’allegata  dichiarazione sottoscritta digitalmente (ovvero il  modello cartaceo sottoscritto  e  con 
timbro della ditta) che attesti, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti, richiesti  ai sensi del D.P.R.  
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 
termine  di  cui  sopra  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo 
comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it, ovvero  in  plico  chiuso  e  sigillato  al  Protocollo  di  Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio 5, recante all’esterno la seguente dicitura: ” Ufficio tecnico Lavori pubblici - 
Manifestazione  di  interesse  avviso  indagine  di  mercato  per  “Area  sportiva  comunale  -  campo  sportivo 
Armando  Zimolo.  Lavori  di  manutenzione  straordinaria.  Adeguamenti  funzionali  ed  impiantistici, 
miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili ed abbattimento di barriere architettoniche.”. 

Il  presente  avviso è  finalizzato ad una indagine di  mercato per  l’individuazione dei  soggetti  da 
invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce proposta contrattuale, né vincola il Comune di  
Trivignano Udinese ad esperire la successiva procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto. Il Comune 
sarà  pertanto libero di  interrompere  in  qualsiasi  momento il  procedimento avviato senza che i  soggetti  
interessati  possano  vantare  alcuna  pretesa.  Qualora  il  numero  delle  richieste  fosse  superiore  a  24 
(ventiquattro) l’amministrazione si riserva di effettuare un sorteggio dei soggetti da invitare. L’affidamento 
avverrà a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, come previsto dall'art. 95 comma 4 del D.  
Lgs. n. 50/2016, procedendo altresì, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, all’esclusione automatica 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del succitato D.Lgs. n. 50/2016. 

Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80  
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché  dei  requisiti  minimi  di  idoneità  professionale,  capacità  economica  e  
finanziaria, capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 3.2.1 delle “linee guida n. 4 di attuazione del  
D.Lgs. n. 50/2016 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”,  
approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del  26.10.2016.  L'attestazione  SOA nella  
categoria “OG1”, ai sensi dell’art. 3.2.1 delle linee guida n. 4 sopracitata, è sufficiente per la dimostrazione 
del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

Gli elementi essenziali del contratto saranno: - il fine che con il contratto si intende perseguire è  
quello  di  provvedere  all'affidamento  dei  lavori  di  “Area  sportiva  comunale  -  campo  sportivo  Armando 
Zimolo.  Lavori  di  manutenzione  straordinaria.  Adeguamenti  funzionali  ed  impiantistici,  miglioramento 
dell'efficienza energetica  degli  immobili  ed abbattimento di  barriere architettoniche.”  -  (opere A e B);  - 
l’oggetto  del  contratto  che  verrà  stipulato  in  conseguenza  della  presente  determinazione  riguarda 
l’affidamento dei  predetti  interventi la cui categoria prevalente è “OG1”; - il  contratto verrà stipulato  in 
modalita'   elettronica,   in   forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della   stazione 
appaltante;  -  le  clausole  ritenute  essenziali,  contenute  nel  contratto,  debbono  considerarsi  le  seguenti: 
ammontare dei lavori; termine e durata dei lavori; modalità di pagamento; fidejussione e garanzia;  penali. La 



scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, con le modalità sopraindicate. I dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,  
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  arch.  Luca  Manzini.  Per  eventuali  informazioni  gli 
interessati potranno rivolgersi allo stesso funzionario, al n. di telefono 0432999002 (Lavori pubblici), o via  
email tecnico@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it. 

Il RUP
Responsabile del servizio

Area tecnica - Lavori pubblici e manutenzioni
dott. arch. Luca Manzini


