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Determina n.114 del 18.07. 2012  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che a seguito di deliberazione n. 5/2011 dell'Assemblea dell'Unione Centro Economico della Bassa 
Friulana a decorrere dal 2012 è stata trasferita all'Unione medesima la gestione dei Servizio inerenti la 
programmazione comunitaria per progetti europei che interessino entrambi i Comuni singolarmente ovvero 
progetti dell'Unione stessa; 

Preso atto che con deliberazione del Direttivo n. 27 del 21.12.2011 tale funzione è stata posta in capo 
all'Ufficio Segreteria e Affari Generali , facente capo al Segretario dell'Unione  

Considerato che  la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni 
Internazionali e Comunitarie, Servizio Beni e Attività Culturali, con nota prot. n° 5263 6BC ABA4 dd. 
28.02.2011, assunta al protocollo della scrivente Amministrazione al n° 1625 dd. 04.03.2011 comunicava che, 
con Decreto del Direttore Centrale n° 180 dd. 04.02.2011, è stato ammesso a finanziamento il progetto 
presentato dall'Amministrazione Comunale denominato “Città dell'autarchia e della cellulosa” per una spesa 
ammessa di € 816.800,00 ed un contributo di € 612.600,00; 

Che  nell'ambito di tale progetto, sono previsti i lavori di ristrutturazione e sistemazione di edifici e locali per 
sedi espositive e convegni - C.I.D. di Torviscosa per una spesa ammessa di € 500.000,00 ed un contributo di € 
375.000,00; 
Che  tale opera è inserito nell'Elenco Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013, del Comune di Torviscosa 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.43/2005  si approvava il progetto definitivo dell'opera stessa  e 
che il progetto esecutivo è in fase di approvazione; 

Accertata la necessità, stanti le tempistiche indicate nel programma predisposto per il finanziamento di 
procedere celermente all' appaltato dell'opera 

Ritenuto  di avvalersi della procedura ristretta ai sensi degli  art. 55 e 3 del dlgs.163/2006 e ssmm e di 
procedere quindi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, all'acquisizione di manifestazioni d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 
dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente; 

Considerato che, a tale fine, è stato predisposto l'allegato " avviso esplorativo per la manifestazione 
d'interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori sopra descritti  
Ritenuto  opportuno approvare l'avviso sopraccitato e provvedere alla sua pubblicazione all'Albo del 
Comune per un periodo di 15 giorni; 
Ritenuto  altresì opportuno, in seguito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse, di individuare  dieci 
soggetti idonei, con il criterio del sorteggio e se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà 
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta  
Visti  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163  e  ss.mm; 

Visto  il D.Lgs. 267/2000; 

Vista  la L.R. 14/2002 e ss.mm; 

DETERMINA 

1) Avviare una procedura ristretta, come individuata dall'art. 3 del dlgs.163/2006 3e ss.mm. per 
l'affidamento dei lavori di di ristrutturazione e sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e 
convegni - C.I.D. 

2) Approvare l'allegato schema di avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse a partecipare 
alla procedura per l’affidamento dei Lavori di cui trattasi. 

3)  Provvedere alla sua pubblicazione all'Albo del Comune per un periodo di 15 giorni; 



     ALL. DET.114/2012 

- SCHEMA - 

AVVISO ESPLORATIVO PER IL COMUNE DI TORVISCOSA 

Per la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione 
e sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di Torviscosa”. 

Il Comune di Torviscosa, in esecuzione della Determinazione del Servizio Programmazione Comunitaria 
n.114/2012 intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e 
sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di Torviscosa”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta, con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  

Il Comune di Torviscosa si riserva di individuare i 10 soggetti idonei, con il criterio del sorteggio e se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza. 

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell'incarico. 

In relazione a quanto sopra esposto si precisa quanto segue:  

1) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Torviscosa - Piazza Del Popolo, n. 1 - 33050 Torviscosa - telefono 0431/927925-26 fax 
0431/929043. 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
“Lavori di ristrutturazione e sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di 
Torviscosa”. 

Categoria prevalente di riferimento OG1 (+ OG11). 

L'edificio oggetto dell'intervento, denominato C.I.D. (Centro Informazione e Documentazione), si trova in 
Torviscosa, Piazz.le Marinotti e sarà destinato a sede espositiva ed a convegni nell'ambito del progetto 
integrato denominato: “Città dell'autarchia e della cellulosa”. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente articolo dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia 
di lavori pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e alla L.R.14/2002 e loro 
modifiche e integrazioni. 
 

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  
L'importo a base d'asta pari ad € 407.810.37.= + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  € 
17.340,73.= per un importo netto dei lavori di € 425.151,10.= 
 
4) TEMPI MASSIMI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;  

5) SOGGETTI AMMESSI 
I soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, imprese di costruzione singole, riunite o consorziate, ovvero 
che intendono riunirsi o consorziarsi, in possesso dei requisiti di legge  e inoltre: 

A) iscrizione SOA per la Cat  prevalente prevista .  

B) aver eseguito negli ultimi 5 anni ( 2007-2011) almeno 3 opere d'importo pari o superiore all'importo di 
cui al presente avviso, regolarmente concluse e collaudate.  

 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati, dovranno far pervenire una busta, chiusa senza alcuna formalità, recante: 

1. L'indicazione completa del mittente; 



2. La dicitura: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DI EDIFICI E LOCALI 
PER SEDI ESPOSITIVE E CONVEGNI. C.I.D. DI TORVISCOSA”. 

La busta dovrà contenere: 

1. Una dichiarazione di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei 
“Lavori di ristrutturazione e sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di 
Torviscosa”, in carta semplice, debitamente sottoscritta. 

2. Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n° 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (con firma non autenticata, alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà andrà allegata copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) con la quale il legale rappresentante 
dichiari: 

A) come l'impresa, ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, intenda partecipare, 
specificando se impresa singola, mandataria ecc. - se consorzio specificare i consorziati - se 
raggruppamento temporaneo indicare i soggetti del raggruppamento; 

B) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare bandite dalla 
Pubblica Amministrazione; 

C) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità per la Categoria OG1 – lavori di edilizia civile ed industriale -II 
classifica, fino a euro 516.457 (o superiore); 

D) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. indicando sede e numero d'iscrizione; 

3. Elenco delle opere pubbliche, eseguite, nell'ultimi 5 anni appartenenti alla categoria prevalente OG 
01 (e OG11) di cui al D.P.R. 25.01.2000, n° 34, e per le quali l'organo preposto abbia approvato il 
Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. 
L'elenco dovrà contenere, per ogni opera, i seguenti elementi: Ente appaltante, importo dei lavori, data di 
sottoscrizione contratto di appalto, data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione, privo di riserve. 

Il plico così formato, tramite il mezzo prescelto dovrà tassativamente pervenire al protocollo del Comune di 
Torviscosa - Piazza del popolo n.1 33050 TORVISCOSA (UD)- entro le ore 13 del giorno 3 agosto 2012. Il 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga esclusivamente 
a protocollo dell'ente.  A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo 
dell’Ente.Oltre detto termine non sarà valida alcun'altra istanza 

7) INDICAZIONI CIRCA I CRITERI DI SCELTA DEI CONCORRENTI 
Il numero di imprese da invitare alla procedura ristretta semplificata è pari a 10 (dieci). Nel caso le 
segnalazioni dell’interesse a partecipare dovessero superare il numero di cui sopra, si procederà 
all’individuazione delle ditte da invitare come indicato all'art.1 mediante sorteggio tra i candidati in possesso 
dei requisiti richiesti 

8) FACOLTÀ DI NON PROCEDERE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alle fasi successive del presente 
avviso, dandone comunque comunicazione a chi ha manifestato il proprio interesse, senza che gli stessi 
possano accampare alcune pretese al riguardo; 

 DATA..................... 

 IL SEGRETARIO DELL' UNIONE 
 dott.ssa Maria Rosa Girardello 
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