FVG Strade SpA
31/01/2008

0000222

Di uDine
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

PARTENZA (I)

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstradeQcertregione.fvg.it - www.fvgstrade.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.VA 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n.. 01133800324 - REA 127257

Oggetto:

Lavori urgenti di ripristino funzionale dei piani viabili del Centro di Manutenzione di Udine e del
Centro di manutenzione di Udine - Ambito territoriale di Udine - Zona Carnia Tarvisiano.
Progetto/Perizia n. 689 del 30.01.2018 - Codice Lavoro UD18PV003

RICERCA di MERCATO ~ AVVISO
(linee guida n. 4 - approvate dall'ANAC con determinazione n. 1097 dd. 26.10.2016 pubblicate in G.U. 274/2016)
La società Friuli Venezia Giulia Strade S.pA, al fine di garantire i principi di cui all'art. 30 co. 1 e all'art. 36, co. 1 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettua la presente ricerca di mercato per individuare gli operatori economici - in possesso
di adeguata qualificazione - interessati ad essere invitati nella procedura negoziata che sarà avviata per
l'affidamento dell'intervento in oggetto nell'ambito della quale sarà adottato il criterio di aggiudicazione il criterio
di aggiudicazione del "minor prezzo" con applicazione dell'istituto previsto dall'art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Le caratteristiche dell'intervento, compatibile con la fattispecie disciplinata dall'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. si riassumono sinteticamente nelle attività di ripristino della funzionalità dei piani viabili in
conglomerato bituminoso mediante:
asportazione meccanica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e conferimento presso
impianto di recupero del fresato d'asfalto;
fornitura e stesa del conglomerato bituminoso "binder" per sagomatura e ricarica del piano viabile;
spandimento di emulsione bituminosa;
fornitura e stesa conglomerato bituminoso per strato d'usura;
esecuzione di primo impianto o in ripasso di strisce longitudinali, fasce d'arresto, zebrature, canalizzazioni,
iscrizioni, frecce ecc.
L'importo dei lavori e la categoria delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera sono esposte nella tabella
che segue:
Euro
Importo complessivo dei lavori al netto dell'lVA soggetti a ribasso

493.829,71

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Categoria di Qualificazione
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Nell.ambito della propria manifestazione di interesse è sufficiente che l'operatore economico presenti
un'autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti sopra evidenziati, considerato che la Stazione Appaltante
comproverà un tanto nel corso della successiva procedura negoziata.
Gli operatori economici - in possesso di adeguata qualificazione - potranno manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata sopra evidenziata, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica
certificata dell'istanza redatta secondo il modello all'uopo predisposto allegata e sottoscritta al seguente indirizzo
fvgstrade@certregione.fvg.it, perentoriamente entro le ore 12 del giorno 15.02.2017.
La consegna della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico,
intendendosi Friuli Venezia Giulia Strade S.pA esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora la richiesta non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno prese in considerazioni candidature successive alla scadenza del termine perentorio di cui sopra. È
onere degli operatori economici accertarsi della corretta ricezione della richiesta effettuata tramite PEe.
La manifestazione di interesse (oltre ai dati identificativi, al codice fiscale, alla partita I.v.A e PEC dell'operatore
economico), dovrà essere sottoscritta e riportare il seguente riferimento: "lavori urgenti di ripristino funzionale
dei piani viabili del Centro di Manutenzione di Udine e del Centro di manutenzione di Udine - Ambito
territoriale di Udine - Zona Carnia Tarvisiano". Non saranno, di conseguenza, prese in considerazione
manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, di un preciso riferimento alla ricerca di mercato nell'ambito della
quale si avanza la propria candidatura e dei dati identificativi dell'operatore economico. Èfatto divieto di presentare
istanza di invito sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero
come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia
di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Fermo il numero minimo di concorrenti prescritto dall'art. 36, co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Friuli Venezia
Giulia Strade S.pA si riserva la possibilità di selezionare gli operatori economici in ragione delle opzioni previste
dalla "Direttiva Vincolante" adottata dalla Regione Autonoma FVG in data 10/08/2015 e aggiornata in data
25/05/2016, valorizzando i criteri generali di scelta sub. A), B) e D) indicati a pagina 13 del documento stesso. In
particolare, si considererà anche sulla base delle informazioni fornite:
1.

La capacità tecnica all'esecuzione dei lavori in affidamento con particolare riferimento alla qualificazione nella
categoria OG3.

2.

L'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.

3.

La specializzazione nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso;

4.

Le precedenti esperienze contrattuali maturate nell'ultimo triennio con la società Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al
sistematico atteggiamento di collaborazione con la Stazione Appaltante, alla correttezza degli adempimenti
contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei
contenziosi instaurati.

Non saranno comunque invitati gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Responsabile Unico
del Procedimento, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla
società Friuli Venezia Giulia Strade S.pA o che hanno c?fu'~es~ un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale. Gli Operatori Economici sono, altresì, t{nuti .? legnalare alla società Friuli Venezia Giulia Strade
S.pA, ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.! com~~sai la modifica dell'indirizzo di posta elettronica
,
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