COMUNE DI GR A DO
Provincia di Gorizia
Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898111 – fax 0431 85212
E-MAIL: lavori.pubblici@comunegrado.it

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

AVVISO
di indagine di mercato per la ricerca degli operatori economici da invitare alla procedura di
gara per addivenire all’aggiudicazione dell’opera pubblica denominata “Abbattimento
barriere architettoniche del palazzo municipale di Piazza B.Marin: realizzazione ascensore”
Il Comune di Grado intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, seguendo le indicazioni operative delle Direttive Vincolanti adottate
dalla regione FVG in data 07.08.2015, l’opera pubblica denominata “Abbattimento barriere
architettoniche del palazzo municipale di Piazza B.Marin: realizzazione ascensore”.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi art. 95 comma 4 e dell’art.97, comma 8, del D.Lgs.
n.50/2016.
Verranno invitate a presentare offerta un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 25
imprese.
L’intervento prevede un secondo lotto di intervento che riguarda le opere di completamento dei
lavori di ristrutturazione edilizia iniziati con il primo lotto, avviato per la trasformazione della ex
canonica in museo per l’accoglimento dei “tesori della Basilica”. L’immobile si trova all’interno del
Castrum romano del centro storico cittadino.
In questa questa seconda e conclusiva fase dei lavori saranno realizzate le finiture, gli impianti e le
opere esterne.
L’importo complessivo dei lavori è indicativamente di € 115.000,00-, così costituito:
- € 108.551,70- quale importo lavori a base di gara;
- € 6.448,30- che corrisponde agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è stimato in giorni 90 (novanta)
naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I requisiti minimi degli operatori economici per poter essere invitati alla procedura sono il possesso
della SOA per la categoria OG2 classifica I.
La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti viene
effettuata sulla scorta sei seguenti criteri generali:
• idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
• precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con stazioni
appaltanti;
• specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli di gara.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse
corredata del certificato SOA per le categorie sopra citate, entro le ore 12:00 del giorno 15
dicembre 2017 a mezzo pec all’indirizzo comune.grado@certgov.fvg.it o a mezzo raccomandata,
al Comune di Grado in Piazza Biagio Marin n.4 – 34073 Grado (GO), o consegnato a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado.
Si precisa che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al
fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara per l’opera pubblica di
cui trattasi. L’elenco che si andrà a formare non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure, ma semplicemente
individua gli operatori economici che l’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura di gara
per l’opera pubblica denominata “Abbattimento barriere architettoniche del palazzo municipale
di Piazza B.Marin: realizzazione ascensore”.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni contattare:
Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Via G.Leopardi n.16 - 34073 Grado (GO)
Tel. 0431/898145-154
e-mail: lavori.pubblici@comunegrado.it
Comune di Grado – Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 Grado (GO)
Tel. 0431-898111 – Fax 0431-85212
pec: comune.grado@certgov.fvg.it
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Fabio Padovan.
Grado, lì 29 novembre 2017
IL RESPONSABILE LL.PP.
(ing. Andrea Tessarin)

Allegati:
1. Mod. A – Fac Simile della Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva.
2. Mod. B – Elenco Lavori.

