Comune di Fiume Veneto
Zona denuclearizzata
Provincia di Pordenone

Ufficio Lavori Pubblici Tel 0434/562251 Fax 0434/562260
PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
E Mail: appalti@comune.fiumeveneto.pn.it

Fiume Veneto, lì 04.02.2020

Prot. 0002051

AVVISO
Avvenuta pubblicazione di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c_bis) per l’appalto di sola
esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica per il gioco del calcio e del
rugby sulla piattaforma regionale denominata “eAppaltiFvg”
(APPALTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00)
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgsvo 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il sottoscritto Bravin Arch. Roberto,
Responsabile del Procedimento rende noto che l’Amministrazione comunale intende individuare gli
operatori economici in possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata dei lavori realizzazione di un campo in erba sintetica per il gioco del calcio e del
rugby da espletarsi in forza dell’art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 (vigente fino
al 31 dicembre 2020) ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c_bis) del D.Lgsvo 50/2016
(affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro); si
precisa che la procedura sia per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse (RDI) che per la
successiva procedura negoziata ad invito (RDO) verrà espletata mediante utilizzo della
piattaforma telematica di e-procurement regionale denominata “eAppaltiFVG”.
Pertanto tutta la documentazione afferente l’indagine di mercato (avviso e relativi allegati) è
disponibile sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area
“RDI on line” relativa alla presente procedura. Per RDI on line si intende la presente procedura di
gara sotto forma di Richiesta di informazioni on-line (manifestazione di interesse) effettuata sul
portale sopra citato.
La presente procedura è di seguito identificata: Cartella di Gara _tender _8416; RDI_rfi_1496
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle
proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema
Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7), tel 040 0649013 per chiamate dall’estero o
da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
Non verranno prese in considerazioni manifestazioni che dovessero pervenire al di fuori della
piattaforma su indicata.

1. Stazione appaltante
Denominazione: Comune di Fiume Veneto – Area Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio e
Ambiente;
Indirizzo: Via Ricchieri 1 – 33080 – Fiume Veneto – Pordenone.
Punti di contatto:
Responsabile unico del procedimento: Arch. Bravin Roberto - tel.
0434/562251 – e-mail: lavori.pubblici@comune.fiumeveneto.pn.it
Responsabile dell’istruttoria Furlan Eves - tel. 0434/562256 e-mail:
appalti@comune.fiumeveneto.pn.it

Posta elettronica certificata: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it;
Profilo committente: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it
2. Indicazioni generali
2.1. I’importo complessivo presunto dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,
ammonta ad € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/zero).
2.2. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni (gli importi sono indicativi; saranno
dettagliati nella successiva lettera invito):
TABELLA “ A ”

Definizioni categoria

finiture di opere
generali in materiali
1
lignei, plastici,
metallici e vetrosi

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria

Classifica

Importo

%

Prevalente

OS 6

Classifica II

€ 285.609,92

72,30 %

2

dighe

Scorporabile

OG6

Classifica I

€ 74.795,94

18,90 %

3

lavori in terra

Scorporabile

OS1

Classifica I

€ 25.561,01

6,50%

4

edifici civili e
industriali

Scorporabile

OG1

Classifica i

7.029,65

1,8%

5

strade, autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie, linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari, e piste
aeroportuali, e
relative opere
complementari

TABELLA “ A ”

Scorporabile

OG3

Classifica I

2.003,48

0,5%

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Per la definizioni dei requisiti di partecipazione alla manifestazione, documentazione obbligatoria e
criteri di selezione si rimanda integralmente all’avviso pubblicato sul portale di eAppaltiFvg.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Bravin Arch. Roberto
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]

