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TRASMESSA TRAMITE PEC  

Comune competente: MERETO DI TOMBA 
 Via Divisione Julia, 8 

33036 Mereto di Tomba (UD) 
C.F. e P.Iva 00484680301 

PEC: comune.meretoditomba@certgov.fvg.it 
Codice iPA dell’Ente: c_f144 

Codice Univoco Ufficio: UFZ5FK    

 

AVVISO PUBBLICO DI APPALTO 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE “ECOPIAZZOLA” DI MERETO DI TOMBA 
ESPLETATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA eAppaltiFVG 

 
Il Comune di Mereto di Tomba, in esecuzione della determinazione del Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche, 
Demanio e Patrimonio n. 130 dd. 01.07.2019, intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro di raccolta comunale 
“ecopiazzola” di Mereto di Tomba. 
Il progetto esecutivo dei predetti lavori, validato in data 17.04.2019 ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 50 dd. 20.05.2019, è disponibile sul sito internet della Stazione appaltante al seguente link: 

http://www.comune.mereto-di-tomba.ud.it/index.php?id=45557 

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” raggiungibile all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: CUC Servizi Tecnici Associati dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano - Area 
Opere Pubbliche, Demanio e Patrimonio  
Punti di contatto:  
Responsabile del Procedimento di Gara: 
dott.ssa. Consuelo DI MASI - Tel. 0432.915561 - E-mail: llpp@comune.sedegliano.ud.it 
Altri referenti: 
ing. Marta PILLININI - Tel. 0432.915562 - E-mail: llpp@comune.meretoditomba.ud.it 
Profilo del committente: sito internet istituzionale http://www.comune.meretoditomba.ud.it - Sezione 
Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti  
Piattaforma di eProcurement: 
eAppaltiFVG all’URL https://eappalti.regione.fvg.it 

2. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo e le categorie dell’appalto sono i seguenti: 

Importo lavori A MISURA e A CORPO soggetti a ribasso d’asta 
(di cui costo manodopera € 51.905,25) 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

€ 
 

€ 

137.150,00 
 

2.850,00 

Importo complessivo dell’appalto € 140.000,00 

http://www.comune.mereto-di-tomba.ud.it/index.php?id=45557
https://eappalti.regione.fvg.it/
https://eappalti.regione.fvg.it/
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Il calcolo del valore stimato comprensivo delle eventuali modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei 
limiti del quinto d’obbligo, ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35 del decreto medesimo e dell’acquisizione 
del CIG è pari ad € 168.000,00. 

L’importo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.850,00 è attribuito alla categoria prevalente ai fini 
dell’individuazione della corretta classifica necessaria alla qualificazione per la partecipazione alla procedura di cui 
al presente avviso. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i. e del D.M. MIT 10 novembre 2016 
n. 248/2016: 

Categoria/ 
Classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(€) 

% Avvalimento 
Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 

OG1 - I SI 118.541,05 84,67 SI Prevalente 
Max 30% 

dell’importo 
contrattuale 

OS18-A - I SI 21.458,95 15,33 NO 

Scorporabile con 
obbligo di 

qualificazione in 
proprio o 

mediante R.T.I 

Max 30% 
dell’importo 

della categoria 

I lavori appartenenti alla categorie OS18-A, essendo di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, 
possono essere realizzati direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa qualificazione 
obbligatoria ovvero scorporati (raggruppamento temporaneo). Si precisa che, qualora l’impresa singola non sia in 
possesso della qualificazione nella categoria OS18-A e scelga di costituirsi in R.T.I. di tipo verticale, a pena di 
esclusione dalla gara la mandataria dovrà possedere la qualificazione nella categoria prevalente (OG1) per 
classifica adeguata all’importo complessivo dell’appalto e la mandante dovrà possedere la qualificazione nella 
relativa categoria in classifica adeguata per l’intero importo di detta categoria. 

Detta categoria è subappaltabile nel limite massimo del 30% della categoria stessa e tale limite non concorre al 
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tale caso l’impresa mandante 
dovrà dimostrare il possesso della qualificazione solo per l’importo occorrente a raggiungere il 100% dell’importo di 
detta categoria. 

Non è consentito l’avvalimento per la categoria OS18-A.  

Si precisa che fra le lavorazioni della categoria OG1 sono comprese quelle di importo inferiore al 10% 
dell’importo complessivo rientranti nelle categorie OS30 (importo € 10.116,18) che possono essere 
realizzate dall’aggiudicatario ovvero devono essere realizzate da un’impresa subappaltatrice in possesso 
dei requisiti necessari. Pertanto qualora l’aggiudicatario non sia in possesso delle necessarie abilitazioni 
(requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.) dovrà obbligatoriamente indicare le stesse fra le lavorazioni che 
intende subappaltare. 

Vige l’obbligo di esecuzione degli impianti rientranti nella categoria OS30 da parte di installatori aventi i 
requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.. 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati i soggetti espressamente indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di carattere generale e speciale richiesti dal 
presente avviso.  
Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi, sono ammessi alle condizioni di cui al presente avviso.  
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. 
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Ai sensi dell’art. 48 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai consorziati indicati per l’esecuzione 
della prestazione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 
Per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 
a)  non trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché in 

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare d’appalto o come causa 
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
c)  possesso iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un’attività compatibile 

con le lavorazioni previste dall’appalto in argomento; 
d)  aver realizzato direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente avviso lavori analoghi alla 

categoria OG1 e OS18-A per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
e)  aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data la data del presente avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera d); 

f)  possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica. 

La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui alle lett. d), e) ed f) non è 
necessaria in presenza dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., 
regolarmente autorizzata ed in corso di validità alla data di presentazione della manifestazione di interesse, che 
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica I o superiore e nella categoria OS18-A 
classifica I o superiore. 

Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea i requisiti di partecipazione sono quelli previsti 
dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla tipologia dei lavori. 
In attuazione del disposto di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il soggetto singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
avvalendosi di quelli di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nella predetta norma. In tal caso dovrà 
indicare i requisiti oggetto di avvalimento ed i dati identificativi del soggetto ausiliario. 

4. OBBLIGO SEDE SECONDARIA/UNITÀ LOCALE 

In mancanza di una sede principale nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia o Veneto o Trentino Alto Adige, 
ai fini dell’ammissione dell’istanza di interesse è richiesto l’impegno a dotarsi di una sede secondaria/unità locale, 
risultante dalla visura presso la CCIAA, nel territorio delle predette regioni dalla data di consegna dei lavori e per 
tutta la durata degli stessi. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. Troverà applicazione 
il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 97 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. che non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al fine dell’individuazione dei candidati da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti di al precedente punto 3., potranno manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura negoziata di che trattasi, dopo essersi registrati sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it. 
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della 
piattaforma stessa nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center 
del gestore della Piattaforma al numero 800 098 788 (post-selezione 7) o al numero 040.0649013 per chiamate 
dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.  

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
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Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra indicate. 
Si precisa che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate 
almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse. 
I quesiti di natura amministrativa e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO/RDI on line. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, alla CUC SERVIZI 
TECNICI ASSOCIATI SEDEGLIANO, FLAIBANO E MERETO DI TOMBA unicamente tramite la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” perentoriamente 

entro le ore 18 del giorno 19 Luglio 2019 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri 
mezzi di comunicazione.  
La documentazione relativa all’indagine di mercato di cui al presente avviso è rinvenibile nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente procedura. 
La manifestazione di interesse si esprimerà tramite l’invio a mezzo della piattaforma del “Plico digitale” una volta 
terminate le attività di predisposizione della “Risposta parametri amministrativi” e della “Risposta parametri tecnici”. 
Il “Plico digitale” deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro 
soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.  
All’interno dell’area “Risposta parametri amministrativi” devono essere inserite a video le informazioni richieste nei 
vari campi (cd. parametri). I dati inseriti dovranno essere validati e quindi dovrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 
stesso) il file generato dal sistema che dovrà poi essere allegato alla busta amministrativa. 
Inoltre, sempre all’interno della piattaforma, dovranno essere inserite a video all’interno dell’area “Risposta 
parametri tecnici” le informazioni richieste nei vari campi (cd. parametri) con l’indicazione degli elementi necessari 
al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi, come riportato al successivo punto 7.. I dati inseriti dovranno essere 
validati e quindi dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro 
soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) il file generato dal sistema che dovrà poi essere 
allegato alla “Risposta parametri tecnici”. 
Si precisa che in caso di candidati che si presentano in forma plurisoggettiva il “Plico digitale” deve essere 
sottoscritto: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante 

o procuratore di tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, dal legale 

rappresentante o procuratore del mandatario o del consorzio ordinario o del GEIE; 
- nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio fra imprese artigiane o di 

consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete a seconda dei seguenti casi: 

a) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune se quest’ultimo ha potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica; 

b) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e da ognuno degli operatori economici 
aderenti al contratto di rete che manifestano interesse se l’organo comune ha potere di rappresentanza ma 
è privo di soggettività giuridica; 

c) da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete (in caso di partecipazione in costituendo RTI) o 
dall’operatore economico aderente alla rete (in caso sia mandatario) se l’organo comune non ha potere di 
rappresentanza ovvero se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per essere mandatario. 

In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal 
certificato della C.C.I.A.A. (es. procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di 
poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il candidato dovrà produrre, caricando il file 
scansionato in piattaforma secondo le indicazioni ivi illustrate:  
a) in caso di procura generale o speciale la scansione della procura notarile;  
b) in caso di nomina ad una carica sociale la scansione del verbale della delibera dell’organo sociale preposto. 

Con il formale invio della manifestazione di interesse attraverso la piattaforma eAppaltiFVG i soggetti 
candidati dichiarano consapevolmente: 
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a) di essere a conoscenza che tutti i dati trasmessi equivalgono a dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

b) di essere a conoscenza che la trasmissione della manifestazione di interesse tramite la piattaforma utilizzando 
il proprio account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, 
tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell’ambito del 
sistema, che si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

c) di possedere tutti i requisiti richiesti al punto 3. del presente avviso di indagine di mercato; 
d) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti 
richiamati nell’avviso di indagine di mercato compreso il progetto esecutivo; 

e) di giudicare remunerativo il valore stimato complessivo dei lavori; 
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di 

mercato e comunque richiamate in esso; 
g) di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di lavoro;  
h) di non richiedere di partecipare alla procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

di concorrenti e neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o 
consorzio).  

7. MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Verranno invitati alla procedura negoziata senza bando massimo n. 15 (quindici) operatori economici in possesso 
dei requisiti richiesti. 
Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia superiore a 15 (quindici), la selezione dei soggetti da 
invitare avverrà sulla base di una graduatoria ottenuta ponendo in ordine decrescente il punteggio ottenuto dai 
singoli candidati attribuito sulla base del criterio di specializzazione dell’operatore economico nell’esecuzione di 
lavori di tipologia analoga a quelli oggetto del presente avviso (cat. OG1 e specificatamente opere pubbliche con 
qualunque destinazione d’uso di importo pari o superiore ad € 140.000,00) come di seguito declinato: 

VOCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

1) Tipo di destinazione d’uso dell’opera realizzata 4 

2) Presenza lavorazioni ritenute caratterizzanti 6 

L’attribuzione del punteggio avverrà per ogni singolo lavoro analogo individuato dagli operatori economici ammessi 
sulla base degli elementi e dei rispettivi pesi ponderali di seguito elencati così come ulteriormente declinati rispetto 
alla suddetta tabella: 

VOCE SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE PESO PONDERALE 

1) 
a) ecopiazzole, impianti di depurazione 4 

b) altro 2 

2) 

a) interventi di costruzione e/o adeguamento di ecopiazzole 
comprensivi dei lavori inerenti la componente impiantistica 
(trattamento acque e/o impianto elettrico)  

6 

b) realizzazione di tettoie metalliche ad uso raccolta rifiuti RAEE 
o simili (stoccaggio materiali) 

3 

c) assenza lavorazioni ritenute caratterizzanti 0 

La valutazione sarà riferita al massimo a n. 5 (cinque) lavori analoghi individuati dall’operatore economico fra quelli 
realizzati negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data del presente avviso (si specifica che la data del verbale di 
consegna dei lavori e la data del provvedimento di approvazione del CRE/collaudo devono rientrare nel 
decennio considerato) sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici. 

La verifica in ordine alla veridicità di tali dichiarazioni verrà eseguita nei confronti dell’operatore economico che 
risulterà aggiudicatario a seguito della procedura di gara fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di 
effettuare verifiche anche nei confronti di altri operatori economici. Qualora le verifiche diano esito negativo verrà 
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disposta l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti compresi quelli aventi risvolti sul piano penale per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 (cinquanta) punti ovvero pari a 10 (dieci) punti per ogni singolo 
lavoro analogo. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo i lavori analoghi individuati dovranno essere stati 
realizzati da qualunque degli operatori economici facenti parte dello stesso purchè almeno 3 (tre) siano stati 
realizzati dall’operatore economico capogruppo. 

Qualora, per effetto di parità di punteggio, il numero degli operatori economici individuabili dalla graduatoria 
risultasse superiore a 15 (quindici) il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procederà tramite 
sorteggio limitandolo esclusivamente agli operatori economici con il minor punteggio che si trovino in situazione di 
parità che genera l’eccedenza (ad esempio in caso di 14°, 15° e 16° in situazione di parità saranno sorteggiati due 
da includere nella graduatoria) al fine di definire i 15 (quindici) invitati previsti. 

Qualora gli operatori economici ammessi siano pari a 15 (quindici) verranno tutti invitati senza ulteriore modalità di 
selezione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori 
economici ammessi risultasse inferiore a 15 (quindici). 

Ai sensi dell’art. 53 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti della presente indagine di 
mercato è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Gli inviti alla procedura negoziata verranno spediti agli operatori economici selezionati presuntivamente entro il 
mese di luglio 2019 esclusivamente mediante la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente indirizzo web: https://eappalti.regione.fvg.it. 

In ottemperanza al principio di rotazione si precisa che non sarà ammesso nell’elenco degli operatori economici 
da invitare il soggetto richiedente che abbia già in corso con il Comune di Mereto di Tomba contratti di lavori 
ricadenti in categoria OG1 per un importo complessivo almeno pari a quello relativo ai lavori di cui al presente 
avviso affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) anche se in raggruppamento 
temporaneo. 

8. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di che trattasi, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate mediante 
l’apposita area “Messaggi” del Portale relativa alla RDI on-line in oggetto.  
Con l’accesso alla RDI on-line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI on-line ad esso riservata.  
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno essere 
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sulla piattaforma eAppaltiFVG nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi”, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati 
all’avviso”.  
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della 
RDI on-line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sulla piattaforma eAppaltiFVG dovranno 
essere tempestivamente apportate alla propria utenza. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati.   
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) inviate oltre il termine perentorio indicato; 
b) presentate al di fuori della piattaforma eAppaltiFVG; 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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c) che abbiano documentazione incompleta compresa l’omissione di qualsiasi dichiarazione richiesta e necessaria 
alla valutazione finalizzata all’ammissione; 

d) che non siano sottoscritte con firma digitale; 
e) che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso; 
f) presentate da operatori economici che hanno già in corso con il Comune di Mereto di Tomba contratti di lavori 

ricadenti in categoria OG1 per un importo complessivo almeno pari a quello relativo al servizio di cui al presente 
avviso affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) anche se in raggruppamento 
temporaneo.  

La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcun documento non esplicitamente 
richiesto.  
Non essendo la presente indagine di mercato una procedura di gara, si precisa che non trova applicazione l’istituto 
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza o 
incompletezza o in caso di ogni altro tipo di irregolarità si procederà all’esclusione della candidatura. 

Il presente avviso non vincola la Stazione Appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo 
alla procedura qualora ciò si rendesse eventualmente indispensabile, senza che gli operatori economici candidati 
possano pretendere alcun indennizzo di sorta. 

Si precisa sin d’ora che: 

 gli operatori economici selezionati che non presenteranno offerta a seguito di invio della lettera di 
invito non saranno ammessi a partecipare alle procedure indette da questa stazione appaltante per 3 
(tre) anni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso; 

 in fase di gara è previsto il sopralluogo congiunto obbligatorio presso l’area interessata dalla 
realizzazione dell’opera. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, sul sito internet del 
Comune di Mereto di Tomba nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e 
sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione “Osservatorio regionale sui contratti 
pubblici” sottosezione “Consultazione dei dati - Ultimi bandi e avvisi di gara pubblicati” per un periodo minimo di 
quindici (15) giorni naturali e consecutivi. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nella piattaforma 
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara.  
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Mereto di Tomba rappresentato dal 
Sindaco pro tempore con sede in via Divisione Julia n. 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - tel. +39 0432 865045 - e-
mail sindaco@comune.meretoditomba.ud.it  - PEC comune.meretoditomba@certgov.fvg.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è INSIEL 
S.P.A. con sede in via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste - tel. +39 040 3737111 - e-mail info@insiel.it - 
PEC protocollo@pec.insiel.it. 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali in relazione all’utilizzo della piattaforma 
eAppaltiFVG. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del 
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le 
misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 
2016/679.  
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 
 

 
Allegati: 
 
Fac-simile form presente nella piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai fini della manifestazione di interesse 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
dott.ssa Consuelo DI MASI 

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:sindaco@comune.meretoditomba.ud.it
mailto:comune.meretoditomba@certgov.fvg.it
mailto:info@insiel.it
mailto:protocollo@pec.insiel.it
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 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. che, 
qualora stampato, costituisce riproduzione cartacea dell’originale depositato presso gli 

archivi informatici del Comune di Mereto di Tomba) 



RDI : rfi_847 - OP.M. 02/2010 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
"ECOPIAZZOLA" DI MERETO DI TOMBA
Progetto: tender_681 - OP.M. 02/2010 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA DI MERETO DI TOMBA

Data di chiusura RdI:

1. Parametri Amministrativi

1.1  Sottoscrizione ed effetti giuridici  - Sezione

1.1.1

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto digitalmente:
• dal legale rappresentante o procuratore del concorrente singolo;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale
rappresentante o procuratore di tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, dal legale
rappresentante o procuratore del mandatario o del consorzio ordinario o del GEIE;
• in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio fra imprese artigiane
o di consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo;
• in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete a seconda dei seguenti casi:
a) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune se quest’ultimo ha potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica;
b) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e da ognuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che manifestano interesse se l’organo comune ha potere di
rappresentanza ma è privo di soggettività giuridica;
c) da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete (in caso di partecipazione in costituendo
RTI) o dall’operatore economico aderente alla rete (in caso sia mandatario) se l’organo comune non ha
potere di rappresentanza ovvero se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per essere mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la manifestazione di
interesse si intende resa cumulativamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario.

1.1.2

LA COMPILAZIONE DELLE VARIE SEZIONI EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI AL PUNTO 3. DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, RESA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITÀ PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.

1.2  Requisiti di partecipazione - Sezione

1.2.1 Requisiti di ordine
generale

Si dichiara:
a) di non trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
nonché in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare d’appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

1.2.2

Requisiti di
qualificazione degli
esecutori di lavori
pubblici

Si dichiara di:

a) aver realizzato direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente avviso lavori analoghi
alla categoria OG1 e OS18-A per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data la data dell'avviso di indagine di mercato. Nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica.

OVVERO

di possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, che documenta il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche indicate nell'avviso
di indagine di mercato.

1.3  Manifestazione di interesse - Sezione

1.3.1 Cognome e nome  -

10:50 CET - Central Europe Time DST

Da pubblicare

Valida Risposta

Nota Descrizione

Nota Descrizione

Parametro Descrizione Valore

Aiuto
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Caratteri disponibili 2000

1.3.2 Comune di nascita  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.3 Data di nascita  -

1.3.4 Residenza  Indicare via/piazza/altro e numero civico

Caratteri disponibili 2000

1.3.5 Comune di
residenza  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.6 CAP residenza  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.7 In qualità di  Indicare la carica sociale rivestita (es. legale
rappresentante/procuratore/altro)

Caratteri disponibili 2000

1.3.8
Carica sociale non
risultante dalla
visura CCIAA

 Indicare se i poteri di sottoscrizione del soggetto
presentatore della manifestazione di interesse derivino
da una procura generale o speciale o da una nomina a
carica sociale non risultante dal certificato della CCIAA
(es. procura non iscritta nel certificato, nomina ad una
carica sociale con attribuzione di poteri di
rappresentanza non ancora riportata nel certificato).

1.3.9 Ragione sociale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.10Sede legale  Indicare via/piazza/altro e numero civico

Caratteri disponibili 2000

1.3.11Comune sede
legale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.12CAP sede legale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.13Recapito
telefonico  Fisso o mobile o entrambi

Caratteri disponibili 2000

1.3.14Codice fiscale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.15Partita iva  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.16E-mail  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.17PEC  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.18
Modalità
soggettiva di
partecipazione

 Indicare tipo di operatore economico ai sensi dell'art.
45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

dd/MM/yyyy
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1.3.19
Possesso
attestazione SOA
cat. OG1

 -

1.3.20
Possesso
attestazione SOA
cat. OS18-A

 -

1.3.21
Sede
secondaria/unità
locale

 Qualora il candidato indichi la mancanza di una sede
principale e/o secondaria risultante dalla visura presso
la CCIAA nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia
o Veneto o Trentino Alto Adige, SI ASSUME
CONSAPEVOLMENTE l'impegno a mantenere attiva
una sede secondaria/unità locale, risultante dalla visura
presso la CCIAA, nel territorio delle predette regioni
dalla data di consegna dei lavori e per tutta la durata
degli stessi.

1.4  Documento attestante carica sociale - Sezione

1.5  Modalità di concorrere del consorzio fra società cooperative/imprese artigiane - Sezione

1.6  Operatore economico consorziato esecutore - Sezione

1.7  Modalità di concorrere del consorzio stabile - Sezione

1.8  Operatore economico consorziato esecutore - Sezione

1.9  Tipo di raggruppamento temporaneo, componenti e quote - Sezione

1.10  Impegni del raggruppamento temporaneo non ancora costituiti - Sezione

1.11  Consorzio ordinario: componenti e quote - Sezione

1.12  Impegni del consorzio ordinario non ancora costituito - Sezione

1.13  Tipo di aggregazione tra le imprese aderenti alla rete, componenti e quote - Sezione

1.14  Operatore economico retista esecutore - Sezione

1.15  Organo comune/mandatario e operatori economici retisti - Sezione

1.16  Retista mandatario, operatori economici retisti e status costituzione - Sezione

1.17  Impegni aggregazione tra le imprese aderenti alla rete non ancora costituita - Sezione

1.18  Modalità di concorrere del GEIE, componenti e quote - Sezione

1.19  GEIE: operatore economico esecutore - Sezione

1.20  Operatore economico ausiliario - Sezione

1.21  Attestazione SOA cat. OG1 - Sezione

1.22  Attestazione SOA cat. OS18-A - Sezione
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RDI : rfi_847 - OP.M. 02/2010 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
"ECOPIAZZOLA" DI MERETO DI TOMBA
Progetto: tender_681 - OP.M. 02/2010 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA DI MERETO DI TOMBA

Data di chiusura RdI:

2. Parametri Tecnici

2.1  Sottoscrizione ed effetti giuridici - Sezione

2.1.1

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto digitalmente:
• dal legale rappresentante o procuratore del concorrente singolo;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale
rappresentante o procuratore di tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, dal legale
rappresentante o procuratore del mandatario o del consorzio ordinario o del GEIE;
• in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio fra imprese artigiane o
di consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo;
• in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete a seconda dei seguenti casi:
a) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune se quest’ultimo ha potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica;
b) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e da ognuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che manifestano interesse se l’organo comune ha potere di
rappresentanza ma è privo di soggettività giuridica;
c) da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete (in caso di partecipazione in costituendo RTI)
o dall’operatore economico aderente alla rete (in caso sia mandatario) se l’organo comune non ha potere
di rappresentanza ovvero se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per essere mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la manifestazione di
interesse si intende resa cumulativamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario.

2.1.2
LA COMPILAZIONE DELLE VARIE SEZIONI EQUIVALE A DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ PER
LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.

2.2  Lavori analoghi - OPERA N. 1 - Sezione

2.2.1 Titolo opera Indicare oggetto dell'opera
Caratteri disponibili 2000

2.2.2 Committente Indicare denominazione ente
Caratteri disponibili 2000

2.2.3 Importo totale dei
lavori Come risultante dallo stato finale

2.2.4
Importo totale dei
lavori nella
categoria OG1

Come risultante dallo stato finale

2.2.5 Data inizio lavori Come risultante dal verbale di consegna

2.2.6
Data
approvazione
collaudo/CRE

Inserire data di approvazione da parte del
Committente

2.2.7 Destinazione
d’uso Selezionare una sola opzione

2.2.8

Presenza
lavorazioni
ritenute
caratterizzanti

Selezionare una sola opzione

2.2.9
Lavori eseguiti
dall'OE
capogruppo

Dichiarazione da rendere solo in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva.

2.2.10Eventuali note Inserire eventuali note relative al lavoro
Caratteri disponibili 2000

2.3  Lavori analoghi - OPERA N. 2 - Sezione

10:48 CET - Central Europe Time DST

Da pubblicare

Valida Risposta

Nota Descrizione

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

dd/MM/yyyy

Aiuto
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2.3.1 Titolo opera Indicare oggetto dell'opera
Caratteri disponibili 2000

2.3.2 Committente Indicare denominazione ente
Caratteri disponibili 2000

2.3.3 Importo totale dei
lavori Come risultante dallo stato finale

2.3.4
Importo totale dei
lavori nella
categoria OG1

Come risultante dallo stato finale

2.3.5 Data inizio lavori Come risultante dal verbale di consegna

2.3.6
Data
approvazione
collaudo/CRE

Inserire data di approvazione da parte del
Committente

2.3.7 Destinazione
d’uso Selezionare una sola opzione

2.3.8

Presenza
lavorazioni
ritenute
caratterizzanti

Selezionare una sola opzione

2.3.9
Lavori eseguiti
dall'OE
capogruppo

Dichiarazione da rendere solo in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva.

2.3.10Eventuali note Inserire eventuali note relative al lavoro
Caratteri disponibili 2000

2.4  Lavori analoghi - OPERA N. 3 - Sezione

2.4.1 Titolo opera Indicare oggetto dell'opera
Caratteri disponibili 2000

2.4.2 Committente Indicare denominazione ente
Caratteri disponibili 2000

2.4.3 Importo totale dei
lavori Come risultante dallo stato finale

2.4.4
Importo totale dei
lavori nella
categoria OG1

Come risultante dallo stato finale

2.4.5 Data inizio lavori Come risultante dal verbale di consegna

2.4.6
Data
approvazione
collaudo/CRE

Inserire data di approvazione da parte del
Committente

2.4.7 Destinazione
d’uso Selezionare una sola opzione

2.4.8

Presenza
lavorazioni
ritenute
caratterizzanti

Selezionare una sola opzione

2.4.9
Lavori eseguiti
dall'OE
capogruppo

Dichiarazione da rendere solo in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva.

2.4.10Eventuali note Inserire eventuali note relative al lavoro
Caratteri disponibili 2000

2.5  Lavori analoghi - OPERA N. 4 - Sezione

2.5.1 Titolo opera Indicare oggetto dell'opera
Caratteri disponibili 2000

2.5.2 Committente Indicare denominazione ente
Caratteri disponibili 2000

2.5.3 Importo totale dei
lavori Come risultante dallo stato finale

2.5.4
Importo totale dei
lavori nella
categoria OG1

Come risultante dallo stato finale

2.5.5 Data inizio lavori Come risultante dal verbale di consegna

2.5.6
Data
approvazione
collaudo/CRE

Inserire data di approvazione da parte del
Committente

2.5.7 Destinazione
d’uso Selezionare una sola opzione

2.5.8

Presenza
lavorazioni
ritenute
caratterizzanti

Selezionare una sola opzione

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

dd/MM/yyyy

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

dd/MM/yyyy

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

dd/MM/yyyy
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2.5.9
Lavori eseguiti
dall'OE
capogruppo

Dichiarazione da rendere solo in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva.

2.5.10Eventuali note Inserire eventuali note relative al lavoro
Caratteri disponibili 2000

2.6  Lavori analoghi - OPERA N. 5 - Sezione

2.6.1 Titolo opera Indicare oggetto dell'opera
Caratteri disponibili 2000

2.6.2 Committente Indicare denominazione ente
Caratteri disponibili 2000

2.6.3 Importo totale dei
lavori Come risultante dallo stato finale

2.6.4
Importo totale dei
lavori nella
categoria OG1

Come risultante dallo stato finale

2.6.5 Data inizio lavori Come risultante dal verbale di consegna

2.6.6
Data
approvazione
collaudo/CRE

Inserire data di approvazione da parte del
Committente

2.6.7 Destinazione
d’uso Selezionare una sola opzione

2.6.8

Presenza
lavorazioni
ritenute
caratterizzanti

Selezionare una sola opzione

2.6.9
Lavori eseguiti
dall'OE
capogruppo

Dichiarazione da rendere solo in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva.

2.6.10Eventuali note Inserire eventuali note relative al lavoro
Caratteri disponibili 2000

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

dd/MM/yyyy
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