
 

 

GESTIONE UNIFICATA DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Sede operativa presso il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI 

 
Prot. n. 5727 

 
AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

(Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 
COMPLETAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° LOTTO IN 
COMUNE DI BORDANO 
 
Il Dirigente dell’Ufficio comune LL.PP. tra i Comuni di Gemona del Friuli, Bordano e Montenars, 
dott. ing. Renato PESAMOSCA 
 

RENDE NOTO 
 
che l'Amministrazione Comunale di Bordano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari-
tà di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare gli operatori economici in 
possesso di adeguata qualificazione  interessati ad essere invitati alla procedura negoziata 
dell’art. 36, comma 2 lettera b), e dell’art. 63 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per l’appalto dei la-
vori denominati “COMPLETAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° 
LOTTO IN COMUNE DI BORDANO”.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. La presente in-
dagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di 
Bordano che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tut-
to o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 
STAZIONE APPALTANTE Comune di Bordano, piazza Rabin n°1 – 33010 Bordano - UD - tele-
fono 0432/988049, telefax 0432/988185, Posta elettronica certificata: comu-
ne.bordano@certgov.fvg.it  
 
LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale di Bordano; 
 
DESCRIZIONE: Adeguamento ed estensione degli impianti di pubblica illuminazione. 
 
NATURA DEI LAVORI: 
Le opere previste nel progetto si pongono l’obiettivo prioritario di conseguire un apprezzabile conte-
nimento dei consumi energetici nonché, allo stesso tempo, consentire l’adeguamento degli impianti 
alle normative vigenti in materia di illuminazione stradale e di limitazione dell’inquinamento luminoso 
come da disposti di cui alla Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n° 15 del 18.06.2007 e s.m.i. 
“Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nel-
le illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori econo-
mici”. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo” come definito dall’art. 3 let-
tera ddddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 71.500,00.=  di cui € 68.842,00.=  per lavori soggetti a ribasso ed 
€ 2.658,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Categoria prevalente: OG10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la di-
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stribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illu-
minazione. 
Il possesso di attestazione SOA per la categoria indicata può essere sostituito con l'iscrizione nel 
registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività 
esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione di interesse e tramite il possesso dei re-
quisiti di cui all' art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207. 
 
Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi 
dell’art. 105 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
DATA PRESUNTA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: entro il 31.12.2017. 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’opera, dell’importo complessivo pari a € 102.818,00.= risulta 
finanziata con fondi BIM e si inserisce nel programma generale di riqualificazione degli impianti, 
già avviato dall’Amministrazione comunale con i recenti interventi sostenuti anche con i programmi 
di finanziamento previsti dal programma POR FESR 2007 – 2013 “promozione dell’efficienza 
energetica per i comuni”. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: Possono manifestare interesse all’invito i sog-
getti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di 
idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.lgs n. 50/2016, secondo la 
categoria e classifica sopra indicata. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condi-
zioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma II. Per i rag-
gruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ai 
consorzi le disposizioni di cui all'art. 47 del medesimo decreto legislativo. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio inte-
resse ad essere invitati alla procedura di gara sopra menzionata, mediante consegna di apposita 
istanza all’Ufficio protocollo del Comune di Bordano (UD), Piazza Rabin, 1 – 33010, a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15 Dicembre 2017. La domanda, da redigere 
utilizzando il modulo allegato All.  A), unitamente a fotocopia di documento d’identità, dovrà per-
venire in plico sigillato recante all’esterno, oltre al mittente le indicazione del destinatario: “Comune 
di Bordano - Piazza Rabin n° 1 – 33010 BORDANO (UD)” con la dicitura “NON APRIRE – Mani-
festazione d’interesse alla selezione per i lavori denominati COMPLETAMENTO EFFICIENZA 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORDANO – 3° 
LOTTO”. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini della verifica del termine di 
presentazione farà fede il timbro dell'ufficio protocollo comunale 
 
Le suddette manifestazioni d’interesse verranno prese in considerazione nel rispetto del principio 
di rotazione. 
La presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di componente di costituenda 
A.T.I. o consorzio preclude la possibilità di presentare ulteriori istanze a qualsiasi titolo, pena la 
non ammissione di tutte le istanze presentate dal/dai medesimo/i, operatore economico. 
L’istanza - corredata da un valido documento d’identità - e redatta preferibilmente secondo il fac-
simile allegato, che verrà pubblicato in formato editabile, assieme al presente avviso, dovrà conte-
nere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Bor-
dano ha intenzione di avviare in una con la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di 
idoneità del presente avviso. 
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il ter-
mine perentorio sopra indicato e/o risulteranno incomplete. 
Una volta decorso il termine per la presentazione delle stesse, questo Comune selezionerà un 
numero massimo di 15 Operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati qui di seguito riportati 
(tratti dalle Direttive Vincolanti emanate dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità Pianifica-



 

 

zione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 
25.05.2016 e ribaditi con recente comunicazione prot. della Direzione Centrale Infrastrutture prot. 
n. 88327 del 16.08.2017): 
 
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, che sarà valutata sulla base 
del rapporto tra il valore dell’appalto e il luogo di esecuzione dell’intervento. Punteggio massimo 
attribuibile 50 punti. 
 
Il concorrente dovrà dichiarare la distanza tra la sede legale dell’Impresa come risultante nel Regi-
stro delle imprese e la sede del Comune. In caso di costituenda A.T.I. verrà considerata la sede 
legale della capogruppo. 
La distanza indicata dal candidato verrà verificata con l’applicazione Google Maps prendendo a 
riferimento l’itinerario più breve.  
 
Si precisa che per la valutazione di questo criterio si adotterà il metodo cosiddetto bilineare, se-
condo il quale il punteggio decresce linearmente fino a un valore soglia cui corrisponde una di-
stanza che viene determinata in 50 km, per poi flettere e decrescere ad un ritmo più limitato.  
Le formule di calcolo del punteggio per il presente criterio sono pertanto la seguenti: 
 
1) Se la distanza della sede legale dell’O.E. è inferiore a 50 km dalla sede comunale: 

 
P = 40 x (50 – d) +10 

50 
dove: 
P è il punteggio da attribuire al concorrente; 
d è la distanza dichiarata dal concorrente cui si deve attribuire il punteggio; 
50 è il valore della distanza limite dalla sede comunale entro la quale il punteggio decresce linear-
mente; 
10 è il valore soglia; 
 
2) Se la distanza della sede legale dell’O.E. è superiore a 50 km dalla sede comunale: 

 
P = 10 x (dmax – d) 

        (dmax – 50) 
dove: 
P è il punteggio da attribuire al concorrente; 
dmax è la massima distanza dichiarata dal concorrente n-esimo; 
d è la distanza dichiarata dal concorrente cui si deve attribuire il punteggio; 
50 è il valore della distanza limite dalla sede comunale entro la quale il punteggio decresce linear-
mente; 
10 è il valore soglia; 
 
B) Esperienze contrattuali maturate nel quinquennio precedente con Enti pubblici 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 va-
lutazione dei contenziosi instaurati; Punteggio massimo attribuibile 20 punti. 
Saranno assegnati i seguenti punteggi 
2 punti per ogni lavoro eseguito con altri Enti 
4 punti per ogni lavoro eseguito con la Stazione Appaltante Comune di Bordano. 
 
C) Manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazio-
ne appaltante; Punteggio massimo attribuibile 10 punti. 
 
D) Specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara per un im-
porto non inferiore all'importo del contratto di cui alla presente procedura. Punteggio massimo at-



 

 

tribuibile 20 punti. 
Per lavori analoghi si intendono lavori in categoria OG10 – Impianti per la trasformazione al-
ta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed im-
pianti di pubblica illuminazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non verranno tenuti in 
considerazione lavori in categoria diversa da OG10. 
 
Si precisa che per la valutazione dei parametri B, C e D verrà nominato un Seggio di gara che 
coadiuverà il RUP nell’attribuzione dei punteggi.  
 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale con-
ferimento. 

 
Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 
e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse 
non deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta. 
 
R.U.P. della presente procedura, ai sensi della determinazione n. 464 del 20.07.2017 è il geom. 
Raffaella Savarin assegnata all’Ufficio comune LL.PP. sede di Comune di Gemona del Friuli. Email 
raffaella.savarin@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it – tel. 0432 973224. 
 
Il presente AVVISO verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bordano 
www.comune.bordano.ud.it, all’Albo pretorio on line e sull’Osservatorio regionale dei LL.PP per 15 
giorni naturali e consecutivi. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:  
geom. Raffaella Savarin tel. 0432 973224 email: raffaella.savarin@com-gemona-del-
friuli.regione.fvg.it, PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it  
 
lì, 29/11/2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO UNICO LL.PP. 
        dott. ing. Renato PESAMOSCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Associazione Intercomunale del Gemonese 

Gestione unificata Ufficio LL.PP. 
Piazza del Municipio n. 1 – 33013 Gemona del Friuli (Ud) – telefono 0432/973211 – fax. 0432/971090 

Il Dirigente e: dott. ing. Renato PESAMOSCA                                                                         Referente: geom. Raffaella SAVARIN – tel. 0432/973224 
raffaella.savarin@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it 
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