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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Lavori denominati

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. 
COSTRUZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA STRADA TRIESTINA

L'amministrazione  comunale  di  Trivignano  Udinese  rende  noto  di  aver  avviato  le  procedure  per 
l'affidamento dei lavori denominati "Opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale. Costruzione di 
nuovi marciapiedi in via Strada Triestina", le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

- denominazione progetto:    Opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale. Costruzione di nuovi 
marciapiedi in via Strada Triestina
- descrizione sintetica dei lavori: Costruzione di nuovi marciapiedi in via Strada Triestina
- importo complessivo dell'opera: 150 000,00 €, finanziato con contributo della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia e fondi comunali
- importo dei lavori da affidare: 110 583,31 €, di cui 6 573,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- categoria prevalente e classifica dei lavori: OG3 (importo 102 423,23 €), classifica I
- ulteriori categorie generali e specializzate: OS9, OS10, OS12 (importo 1587,08 €) scorporabili subappaltabili
- procedura di aggiudicazione: come da art.36 comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (procedura negoziata)
- contratto: a corpo e misura
- requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche richiesti:  possesso dell'attestazione SOA per la categoria 
prevalente e per la relativa classifica;
- requisiti di capacità economica / finanziaria richiesti: possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente e 
per la relativa classifica;
- numero minimo e numero massimo di operatori invitati: 15
- criteri di selezione degli operatori economici: sorteggio, qualora il numero di candidati sia maggiore di 15
-  modalità  di  comunicazione  con  la  stazione  appaltante:  posta  elettronica  certificata,  all'indirizzo 
comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it
- termine per la trasmissione di una comunicazione di interesse: 15 gennaio 2019
- termine per la trasmissione delle offerte: 28 febbraio 2019 dalla data di protocollo della lettera di invito, che sarà  
indicativamente inviata nel periodo 1 febbraio - 10 febbraio 2019;
- qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione è il possesso dell'attestazione SOA 
per la categoria prevalente e per la relativa classifica 
- i principali elaborati di progetto esecutivo dei lavori sono in pubblicazione sul profilo del Comune: www.comune-
trivignanoudinese.it
-  il  responsabile  del  procedimento  è  l'arch.  Luca  Manzini  (Ufficio  tecnico  comunale  -  Lavori  pubblici,  tel. 
0432999002)

Gli  operatori  economici  interessati  a  ricevere  invito a  produrre  offerta  per  l'aggiudicazione  dei  lavori  possono 
manifestare il proprio interesse inviandone comunicazione all'Amministrazione comunale di  Trivignano Udinese, 
mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it
 e dichiarando il possesso della qualificazione richiesta entro il 15 gennaio 2019, ore 12,00.
Si precisa inoltre che:
- non saranno tenuti in considerazione gli operatori economici risultati aggiudicatari di lavori pubblici affidati loro  
da questa amministrazione nel corso degli ultimi 12 mesi dal 31/12/2018;
-  il  solo  fatto  di  comunicare  manifestazione  di  interesse  non  comporta  necessariamente  la  decisione 
dell'ammministrazione di invitare il richiedente, in quanto la stessa si riserva il diritto di procedere ad una eventuale 
selezione fra coloro che abbiano fatto richiesta, secondo le modalità di cui alla determinazione n.311 del 31/12/2018  
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del responsabile del  servizio tecnico. In  particolare  la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 
selezione  dei  soggetti  da  invitare  mediante  eventuale  sorteggio,  da  tenersi  presso  la  sede  municipale  (piazza  
Municipio, 5 a Trivignano Udinese) il giorno 1/2/2019 alle ore 11,00.

Trivignano Udinese, 31/12/2018
Il responsabile del procedimento

Area tecnica e tecnica manutentiva - Ll.Pp.
arch. Luca Manzini

Piazza Municipio, 5   C.A.P. 33050
Tel. 0432 999 002 - 0432 999 038 Fax 0432 999 559

C.F. 00467200309
Pagina 2 di  2

64A03b_AvvisoIndagineMercato_Negoziata_RA7.odt


