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AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art, 216 c. 9 del D.Lgs, 50/2016 

 PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2016_RIFACIMENTO 

PIANO VIABILE.  CUP H57H16000490004.  

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

       

 

Il Comune di Dolegna del Collio, intende procedere all’affidamento in appalto dei Lavori di manutenzione strade 

2016 – Lavori di rifacimento del piano viabile mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato sul proprio profilo di committente al 

fine di selezionare n. 5 (cinque) operatori economici con i quali svolgere la negoziazione, in applicazione dell’art. 219 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
OPERA PUBBLICA IMPORTO DEI 

LAVORI 

a base d’asta 

CATEGORIA 

OPERE 

REQUISITI 

Lavori di 

MANUTENZIONE 

STRADE 2016 – Lavori di 

rifacimento del piano 

viabile.  

CUP H57H16000490004 

Principali lavorazioni: 

- fresatura a freddo delle 

pavimentazioni; 

- rifacimento del manto 

bituminoso  

- ripristino segnaletica 

stradale 

€. 40.961,02 

oltre ad €. 

949,87 per 

oneri della 

sicurezza 

 

 

OG3 classifica I 

€.  41.910,89 

 

Possesso attestazione SOA in corso di validità 

per la categoria OG3 e  

oppure 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativi di cui 

all’art. 90 del DPR 207/2010 

 a) aver eseguito direttamente nel quinquennio 

antecedente la data della presente lettera 

d’invito lavori analoghi per un importo non 

inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) nell’aver sostenuto un costo complessivo per 

il personale dipendente non inferiore al 

quindici percento dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la  data 

della presente lettera di invito; 

c) nel possedere un’adeguata attrezzatura.  

 

 
        

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi comunitari di 

parità  di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei requisiti  di qualificazione necessari (di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria), di presentare apposita istanza di interesse 

compilando lo schema ALLEGATO 1 al presente avviso quale sua integrante e sostanziale. 

Detta richiesta  di interesse, da compilarsi secondo le istruzioni riportate nel suddetto allegato dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolegna del Collio, a mezzo posta, posta elettronica certificata 

(comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it), tramite agenzia di recapito o con consegna a mano, al seguente indirizzo 

entro e non oltre il termine perentorio della ore 12.00 del giorno 12 settembre 2016: 

Comune di Dolegna del Collio 

Piazza del Municipio n. 5 

34070 DOLEGNA DEL COLLIO (Go)  
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Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la data di 

scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Non saranno prese in considerazione le istanze 

pervenute precedentemente alla pubblicazione del presente avviso. 

Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa qualsiasi 

responsabilità della stazione appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. 

L’istanza, pena l’esclusione, dovrà rispettare tutti i contenuti dell’ALLEGATO 1 alla presente che si invita ad 

utilizzare, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e ad essa dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido  del/i sottoscrittore/i. 

Per la consegna a mano si specifica che l’Ufficio Protocollo è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alla 

12.00. 

Verranno invitati alla procedura negoziata n. 5 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico, 

previa verifica della regolarità delle istanze pervenute. Il sorteggio pubblico avverrà facendo riferimento al numero di 

protocollo della domanda di partecipazione e si terrà il giorno mercoledì 14 settembre 2016 con inizio alle ore 09.00 

presso la sede comunale.  

Sul sito del Comune (www.comune.dolegnadelcollio.go.it) verrà pubblicato l’elenco delle ditte non estratte 

entro il terzo giorno decorrente dalla data di conclusione delle operazioni di sorteggio. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

sopra indicati ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori economici richiedenti e ritenuti idonei risultasse 

inferiore a 5. 

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad eventuali affidamenti con procedure 

specifiche prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso. 

I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione  

della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata allo scrivente. 

I dati raccolti saranno trattati ai soli fini istituzionali e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla 

privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.) esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, senza alcuna diffusione all’esterno fatta salva l’eventuale comunicazione ai sensi della 

L. 267/2000 e s.m.i. ad altri organi istituzionali aventi competenza. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare: per. ind. Ambrogio Fuccaro  - 0481_60346. 

 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Fuccaro per. ind. Ambrogio  

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli articoli 20  

e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i.  
(codice dell’amministrazione digitale) 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


