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Prot. n. __3978__ dd. 28/11/2018   

 
OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA LA 

LOCALITÀ DI MERNICO CON LA CHIESA DI S. ELENA – LOTTO N. 1”. 

CUP H57H13000270002. 

 

 

Verbale delle operazioni di verifica ed esito delle manifestazioni di interesse ricevute 

dall’Amministrazione comunale di Dolegna del Collio, relativamente a 

 

 

Prot. n. 3636/2018  Dolegna del Collio, lì 07/11/2018 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Art. n. 36 

  

“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA LA LOCALITÀ DI 

MERNICO CON LA CHIESA DI S. ELENA – LOTTO n. 1”. CUP H57H13000270002. 

 

 

avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul Portale/Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG 

all’url https:/ /eappalti.regione.fvg.it. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Rif.:  tender_521  RDI_rfi-96 

 
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 12:30 circa, nella sede del comune di Dolegna del 

Collio, l’ing. Gianluca Bregant, in qualità di responsabile T.P.O. del servizio Lavori Pubblici e responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.), procede all’inizio delle operazioni di raccolta e valutazione delle manifestazioni di interesse 

ricevute. 

La scadenza dei termini per manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata 

da espletarsi ai sensi dell’art. n. 36 com. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 era fissata per tutti gli O.E. che fossero 

interessati alle ore 12:00 dd. 23/11/2018. 

Gli O.E. interessati al successivo eventuale invito, dovevano trasmettere l’Allegato A alla manifestazione 

d’interesse prot. n. 3636/2018, adeguatamente compilato e firmato digitalmente. 

Gli operatori economici (O.E.) che si sono segnalati (“autoinvitato”) sono in numero di 53 (cinquantatre), in cui 

sono incluse anche le costituite o costituende RTI. 

Tramite il portale eAppaltiFVG, dagli stessi O.E., sono pervenute 39 (trentanove) “risposte” accettate dal 

sistema con trasmissione di “Allegati A”, come riscontrabili nell’elenco conservato agli atti (“RDI_rfi-

96_002_20181123_elenco_.pdf”) – 9 O.E. (nove) “non risposto” – 5 O.E. (cinque) “rifiutato”. 

Si procede alla valutazione della busta amministrativa sul portale eAppaltiFVG, congelando le manifestazioni, e 

rinviando la valutazione vera e propria dei documenti utili ricevuti alle giornate di lunedì 26/11/2018 e seguenti, sono 

circa le 14:00 dd. 23/11/2018. 



Nella successiva giornata lavorativa del 26/11/2018, si riprende la valutazione degli allegati, con relativa 

assegnazione del punteggio secondo i criteri stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3636/2018 al 

punto n. 8 – Lettera B) I – II. 

Il R.U.P. effettua il download degli allegati, sia in forma massiva in accordo con le possibilità offerte dal portale, 

sia in forma singola secondo l’ordine alfabetico dell’elenco sotto riportato degli operatori economici che hanno risposto 

all’avviso in area pubblica, vengono create 39 cartelle nelle directory di progetto sul PC del RUP. 

Segue elenco con ordine di apertura buste online e scarico del modello “allegato A”. 

 

 

Data e ora dell’elenco precedente, sono relative alla visualizzazione dell’avviso da parte del singolo O.E., non 

sono relative ad operazioni effettuate dal RUP sul portale, (estratto - “RDI_rfi-96_002_20181123_elenco_.pdf”) 

 

Successivamente, scaricati tutti gli allegati, il RUP provvede ad assegnare i punteggi secondo quanto stabilito 

nell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3636/2018 al punto n. 8 – Lettera B) criteri I e II. 

Anche in questo caso si procede in ordine alfabetico, secondo l’elenco soprariportato, valutando gli “allegati A” 

degli O.E. dal numero 1 al numero 39, il punteggio viene assegnato in provvisorio su un file .xls. 

Sono circa le 14:45 del 26/11/2018, si sospende la seduta di valutazione, poiché il giorno successivo, 27/11/2018, 

sarà effettuata una seconda valutazione degli allegati ricevuti, con il fine di revisionare le valutazioni che dovessero 

essere viziate da errori o che, come in alcuni casi necessario, dovessero essere vincolate a verifiche più approfondite in 

merito a quanto dichiarato dai singoli O.E. 



In data 27/11/2018 si da corso alla verifica della valutazione degli allegati di manifestazione di interesse trasmessi 

dagli O.E., conclusa ieri in modo provvisorio; vengono verificate le singole distanze chilometriche dichiarate e gli 

importi dei lavori analoghi dichiarati. 

Si attribuiscono i punteggi definitivi che formano il seguente prospetto finale. 

 

 

 

Sono in numero di 17 (diciassette) gli O.E. che hanno conseguito il punteggio massimo di 100, e che come 

conseguenza di ciò saranno invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36 com. 2 lett. c). 

Data la tipologia dei lavori in appalto, tutti gli O.E. che si sono segnalati hanno conseguito il massimo punteggio 

per i “lavori analoghi” svolti. 

Elemento selettivo è stata la distanza della sede (più vicina) dichiarata dal singolo O.E., verificata entro i limiti di 

azione e possibilità della Stazione Appaltante. 

Il seguente è l’elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare successiva offerta economica. 

(pagina successiva). 



 

 

Le operazioni di verifica degli “Allegati A” ricevuti come manifestazione di interesse per l’invito a successiva 

procedura negoziata di cui all’oggetto, si intendono concluse alle ore 14:10 circa del giorno 27/11/2018. 

Le operazioni di redazione del presente elaborato di verbale, si concludono alle ore 8:30 circa del giorno 

28/11/2018. 

 

 

Dolegna del Collio, lì 28/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(IL R.U.P.) 

Ing. Gianluca BREGANT 

(firmato in digitale) 

 


