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RICERCA DI MERCATO – AVVISO
(procedura negoziata ex articolo 125, comma 11, D.Lgs n. 125/2006 e s.m.i.)
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C.U.P. n. E88F13000010006
C.I.G. n. ZA40BEA1EF
Il Comune di Prato Carnico al fine di garantire i principi di trasparenza e rotazione negli
affidamenti, effettua la presente ricerca di mercato per individuare gii operatori
economici — in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa — interessati ad essere invitati nella procedura negoziata per
l’affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di n. 4
orologi monumentali aventi le caratteristiche minime indicate nel capitolato d’oneri
delle forniture allegato al progetto denominato “TIC TOC” e specificatamente:
1) Orologio in legno – Porticato Casa della Pesa (piazza Ustin): realizzazione di
un orologio meccanico da parete costruito in legno con scappamento oscillante
orizzontale.
2) Orologio a cremagliera –Via Bearc (angolo ex latteria): realizzazione di un
orologio a cremagliera che sfrutta il peso dell’orologio stesso per fornire il
movimento.
3) Orologio ad acqua a clessidra – Fontana borgo Cjacut: realizzazione di un
orologio la cui lettura delle ore la lettura avviene attraverso un indicatore collegato
a un galleggiante che viene spinto verso l’alto dal variare del livello dell’acqua in un
recipiente.
4) Orologio floreale di palazzo Casali: realizzazione di un orologio meccanico con
dispositivo ricevitore da base tempo al quarzo, da installare sul prato antistante lo
storico palazzo Casali di Prato.
Un tanto in armonia anche alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06/04/2011 n. 2 e dd. 14/12/2012 n. 8.
L'intervento è compatibile con la fattispecie disciplinata dall’articolo 125, comma 11,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i..
L'importo presunto complessivo per la fornitura ammonta a 75.000,00 euro.
Gli operatori economico interessati ad essere invitati nella procedura negoziata, oltre a
possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle cause di esclusione
dalle gare di cui all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno essere in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’articolo 90 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare essere iscritti
alla Camera di commercio:
Gli operatori economici — in possesso dei suddetti requisiti di qualificazione —
potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
da attivarsi al sensi dall’articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., mediante consegna
dell’istanza allegata e sottoscritta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5
dicembre 2013. Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda
consegnata entro le ore 12:00 del giorno di scadenza; rimane quindi fermo che il
rischio di consegna tardiva per gli operatori economici che intendano avvalersi di mezzi
diversi dalla consegna diretta, rimane a carico dei richiedenti stessi.
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Entro il termine sopra evidenziato, l’istanza — redatta preferibilmente secondo il
modello all’uopo predisposto dovrà pervenire a “COMUNE DI PRATO CARNICO FRAZIONE PIERIA, 69 - 33020 PRATO CARNICO (UD)” o, in alternativa, essere
trasmessa alla seguente casella di posta elettronica certificata (è onere degli operatori
accertarsi della corretta ricezione): comune.pratocarnico@certgov.fvg.it.
L'istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare
l’interesse ad assumere eventuali appalti, rendendo conoscibile la propria presenza nel
mercato. Con il presente avviso infatti viene resa nota l’esigenza del Comune di
affidare i lavori; non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di
gara d'appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’elenco sarà compilato sulla base delle domande pervenute a seguito del presente
avviso. Si precisa che si escluderanno gli operatori economici le cui domande
perverranno oltre il termine fisso e perentorio qui sopra indicato e/o risulteranno
incomplete.
È fatto divieto di chiedere contestualmente l’iscrizione nell’elenco sia in forma
individuate che in forma di componente di uno o pitù consorzio, ovvero come
componente di più di un consorzio.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti nel corso della
procedura negoziata.
Fermo il numero minimo di operatori economici da invitare a norma di legge, il RUP si
riserva la possibilità di selezione le imprese ad esempio mediante sorteggio.
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti alla stazione
appaltante, al responsabile del procedimento geom. Orlando Gonano:
tel: 0433.69101,
fax: 0433.69001;
e-mail: tecnico@com-prato-carnico.regione.fvg.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa che i dati, conferiti
obbligatoriamente dai professionisti o società che partecipano alla procedura di
selezione, saranno trattati per le finalità di cui al presente avviso e nel rispetto dei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I diritti spettanti agli interessati sono quelli
di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 cui si rinvia.
Prato Carnico, lì 26/11/2013
Protocollo n. 8364/2013
IL R.U.P.
- geom. Orlando Gonano -

IL PROGETTISTA
- per. ind. Aldo Stefani -
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Modello di domanda

ALLEGATO A

Al Comune di Prato Carnico
Frazione Pieria, 69
33020 Prato Carnico (Ud)
Oggetto:

Procedura negoziata per la l’affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di n. 4 orologi
monumentali nell’abito del progetto denominato: TIC TOC..
Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto
nato a

il

nella sua qualità di
dell’impresa
avente sede in
codice fiscale n.
telefono n.

e partita Iva n.
fax n.

pec:

CHIEDE
di essere incluso nell’elenco delle imprese da invitare nella procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto
costituito/da costituire fra le imprese:
mandante di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:

consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445,
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la pubblica amministrazione indicate
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile come segue:
- Camera di commercio della Provincia di
c)

al n.

che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che nulla-osta ai
fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’articolo 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 2010, n. 207;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________________
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione copia del documento d’identità valido del dichiarante.
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