Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro - Val Canale
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UFFICO GARE

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO PER SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale delle opere previste
nell’intervento A_1 - “Centro Servizi Tarvisio Capoluogo “Progetto PISUS
denominato Family Urban Facilities Installations
In data 22 maggio 2018 alle ore 8,30 avrà luogo il sorteggio pubblico di n. 15 (quindici) operatori economici
da invitare alla procedura per l’affidamento dell’incarico per il “Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
e finale delle opere previste nell’intervento A_1 - “Centro Servizi Tarvisio Capoluogo “Progetto PISUS
denominato Family Urban Facilities Installations” - C.U.P.: H89D11000140006
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tarvisio (UD) – tel. 0428- 2980– PEC:
comune.tarvisio@gertgov.fvg.it; la gara verrà esperita dall’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale –
Centrale Unica di Committenza – Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD)
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA: procedura per l’affidamento di incarico professionale attinente all’
ingegneria ed all’architettura per il Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale delle
opere previste nell’intervento A_1 - “Centro Servizi Tarvisio Capoluogo “Progetto PISUS denominato
Family Urban Facilities Installations”, di importo inferiore a €. 40.000,00.
Importo totale opere previste in progetto: Euro 1.413.504,00 di cui:
Categoria prevalente: OG1 Euro 957.320,83 (di cui € 27.368,40 di oneri della sicurezza)
Eventuali opere scorporabili (valore > 10% importo lavori o > 150.000 Euro):
Categoria: OS32 Importo: Euro 192.858,56 € ( di cui € 5.513,54 di oneri della sicurezza)
Categoria: OG11 Importo Euro 263.324,61 € (di cui € 7.528,06 di oneri della sicurezza)
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; l’offerta dei candidati sarà valutata secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si procederà all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma
2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide.

13) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA: gli
operatori economici cui rivolgere l’invito sarà sorteggiato dall’elenco professionisti di cui è dotata la
Centrale Unica di Committenza approvato con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica –
C.U.C. n. 83 del 05-03-2018 e dell’elenco, estratto dal precedente, dei soli professionisti iscritti per le
prestazioni richieste e precisamente: “Collaudi tecnico-amministrativi e contabile” di cui al n. ordine
26 contenente n. 37 professionisti e/o società di professionisti e che non hanno incarichi in corso
per l’intervento in oggetto. Dell’operazione amministrativa di estrazione pubblica sarà redatto
opportuno verbale, nel quale saranno riportati esclusivamente i numeri estratti, ma non i nominativi dei
professionisti abbinati. L’accesso agli atti sarà consentito solo successivamente alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare l’offerta oggetto della
negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione.

Sede Legale:

33016 Pontebba (Udine) - via Pramollo n° 16, tel. 0428 90351 - fax 042890348
E-MAIL: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Cod. Fiscale: 93021620302

Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro - Val Canale
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UFFICO GARE
4. DATA, ORA E LUOGO DEL SORTEGGIO: il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica il 22 maggio
2018 alle ore 8.30 presso la Sede dell’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale Via Pramollo 16 –
Pontebba (UD) – 1° Piano;
5. RIFERIMENTI RELATIVI ALL’ INCARICO E IMPORTO A BASE D’ASTA: importo della prestazione
a base d’asta € 27.131,79 spese e compensi accessori inclusi, oneri fiscali e previdenziali esclusi
determinato ai sensi del DM 17-06-2016 (Allegato 1); le prestazioni inerenti l’incarico si protrarranno
fino al termine dei esecuzione dei lavori (previsti giorni 462) e dovrà essere garantita, per tutta la
durata dei lavori, la presenza in cantiere almeno una volta ogni 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. L’effettiva presenza del collaudatore sarà certificata dal R.U.P. su apposito registro
tenuto dallo stesso R.U.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro OMAN
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
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