
 
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_______ 

STAZIONE APPALTANTE 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE 
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECON OMICI DA INVITARE 
ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DE LL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. b) DEL D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER IL 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIAL E DEL CAMPO DA 
CALCIO N. 3 PRESSO IL POLISPORTIVO “G. TEGHIL” DI V IALE EUROPA.  

PREMESSO CHE 

� Con il presente avviso  si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori 
economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla procedura negoziata, per 
l’affidamento lavori e forniture necessari per il rifacimento della pavimentazione in erba artificiale 
del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo comunale denominato “G. Teghil” di viale Europa. 

� La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

� Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 

� Il presente Avviso, non costituisce indizione di alcuna procedura di affidamento concorsuale. 

� Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

� Il presente Avviso non costituisce indizione di alcuna procedura di affidamento; l’Amministrazione 
si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, 
ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 
presente indagine di mercato, con atto motivato. 

� Tutto ciò premesso si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, 
che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro 

Indirizzo: viale Europa, 26 – 33054 LIGNANO SABBIADORO, tel. 0432 409111 

E-mail: stazione.appaltante@lignano.org 

Pec:comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'appalto consiste nell’esecuzione dei lavori e forniture necessari per il rifacimento della 
pavimentazione in erba artificiale del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo comunale “G. 
Teghil” di viale Europa, incluso: 



- la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon 
costruire, in modo conforme ai tempi contrattuali; 

- il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi 
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e 
contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché 
dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.   

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto e da pagarsi a misura 
quanto di seguito indicato, ammonta a € 83.120,00 (euro ottantatremilacentoventi/00), come risulta 
dal seguente prospetto: 

Lavori e forniture € 82.620,00 

Oneri per la sicurezza € 500,00 

Totale   € 83.120,00 

Le categorie componenti l’appalto e i relativi importi sono i seguenti: OS6 €  83.120,00 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
redatto dalla Direzione dei Lavori. 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45, c. 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) dell’art. 45, c. 2, 
del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, la domanda di partecipazione e la 
dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere trasmesse da parte di tutti 
i futuri componenti del raggruppamento. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al Modello allegato e sottoscritta 
dal legale rappresentante dell'impresa, anche digitalmente. Il Modello include una tabella in cui i 
concorrenti dovranno indicare le informazioni relative ai precedenti lavori di posa di manto erboso 
per campi sportivi eventualmente effettuati, per il fine di cui al punto 8 del presente avviso. 

L'operatore economico interessato deve far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione a 
mezzo pec al seguente indirizzo: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it, entro e non oltre il 
giorno 22.12.2018.  

L’oggetto della pec dovrà includere l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura 
per l'esecuzione dei lavori di Rifacimento della pavimentazione in erba artificiale”. 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o 
aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 

La domanda non dovrà contenere alcuna offerta economica. 



7. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali ex art. 80 

Tutti i partecipanti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti speciali ex art 83 

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto. 

- Requisiti economico finanziari: nr. 2 idonee referenze bancarie. 

- Requisiti idoneità tecnica professionale ex art. 90 del D.P.R. 207/2010, come di seguito 
specificati: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Per lavori 
analoghi si intendono quelli relativi alla categoria OS6 rientranti nella declaratoria di cui 
all’Allegato A del citato D.P.R.; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi' figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Nel caso di imprese gia' in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e' 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Il possesso dei questi requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori nell’ambito 
della manifestazione di interesse sarà comunque oggetto di specifica autocertificazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000 nell’ambito della successiva procedura negoziata, nonché oggetto di 
apposita verifica in capo all’aggiudicatario. 

8. NUMERO DI OPERATORI INVITATI 

Qualora il numero degli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta fosse superiore a 
15, l’Amministrazione si riserva di attribuire un punteggio a ciascun concorrente secondo i criteri 
che seguono basati su precedenti realizzazioni di campi da calcio in erba sintetica nel quinquennio 
precedente: 

- 5 campi sportivi: 10 punti; 

- 10 campi sportivi: 20 punti; 

- 15 campi sportivi: 30 punti; 

- 20 campi sportivi: 40 punti; 

- più di 20 campi sportivi: 50 punti. 

Non verranno presi in considerazione altri interventi, anche se compatibili con la categoria 
prevalente dei lavori. 



L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una 
graduatoria. I primi quindici operatori verranno invitati alla procedura negoziata. In caso di parità di 
punteggio la Stazione Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore di quindici. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI AT TI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 
interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le 
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 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. Il Responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile del procedimento. 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, per quindici giorni naturali 
e consecutivi. 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch Paolo Giuseppe Lusin 

Email: paologiuseppe.lusin@lignano.org 

 Tel: 0431.409111. 

 

Allegati: 

Modello di manifestazione di interesse. 

 

Lignano Sabbiadoro, 6 dicembre 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Gamba 

 


