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C.U.P.   F55F15000000004                 C.I.G.   63247894FE 

 

 
Artegna 

 

Associazione intercomunale “FAEIT” tra i comuni di Artegna e 
Magnano in Riviera 

Sede amministrativa c/o Comune di Magnano in Riviera 
Piazza Urli n. 30 - tel. 0432 780911 fax 0432 785266 

Sede distaccata c/o Comune di Artegna 
Piazza Marnico n. 21 – tel. 0432 977811 fax 0432 977895 

Magnano in Riviera 

 
UFFICIO COMUNE “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FAEIT” 

 
PROT.  4819 lì  07.07.2015 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  

 Art. 22  c. 2 Bis e 2 Ter  L.R. 14/02 e s.m.i,  art. 2 c.2 Ter  L.R. 2/2009 
 in analogia agli artt. 57 c. 6 e 122 c.7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i 

 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE TERRENO RIGUARDANTE L’INDAGINE ARCHEOLOGICA 

PREVENTIVA, CONSOLIDAMENTO DI MURATURE E COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI UN PICCOLO 
FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO VISITE PRESSO IL COLLE DI SAN MARTINO AD ARTEGNA – SECONDO 
LOTTO. 

 

In esecuzione della Determinazione n. 207 di data 07.07.2015, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
proponente, al fine dell’appalto dei lavori in oggetto indicati viene indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai 
sensi della normativa in riferimento con pubblicazione del presente avviso di preselezione per l’ individuazione di un numero massimo di 
10 (dieci) soggetti concorrenti con i quali procedere alla successiva negoziazione. 
 
A tal fine 

SI INVITANO 

tutte le Ditte eventualmente interessate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente avviso, a fare regolare richiesta di 
partecipazione alla selezione, secondo le modalità ed elementi significativi dell’appalto che di seguito vengono riportati: 

 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
COMUNE DI ARTEGNA – Provincia di Udine (UD) 
P.zza Marnico 21 – 33011 Artegna (UD)  
Tel. 0432/977811 Fax. 0432/977895   mail  info@com-artegna.regione.fvg.it   PEC  comune.artegna@certgov.fvg.it 
 
LUOGO DEI LAVORI: 
 
I lavori dovranno essere eseguiti in via delle Chiese, sull’area sommitale del Colle di San Martino - versante Sud/Ovest , area tuttora 
interessata da attività di scavo e ricerca, sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Friuli Venezia Giulia. 

 
DESCRIZIONE DEI  LAVORI: 
 
Trattasi di scavi archeologici (in prevalenza manuali) propedeutici ed esplorativi sull’area sommitale del versante Sud/Ovest finalizzati 
all’eventuale ritrovamenti di reperti, strutture murarie e/o parti di esse, prima di procedere al loro eventuale restauro. 
La profondità massima sarà di circa ml. 1.80 effettuati su una superficie totale di circa mq. 360,00. 
Gli scavi sono comprensivi del carico, trasporto ed accumulo del terreno di risulta entro l’area di cantiere, secondo le indicazioni della 
D.L. 
Le operazioni dovranno essere comprensive della documentazione così articolata: 
 

- posizionamento topografico e georeferenziazione dell’area e delle eventuali evidenziate portate alla luce; 
- redazione di schede U.S. fino ad un max. 10 per mc di scavo; 
- realizzazione di rilievo in matita, con piante, sezione e prospetti quotati in rapporto 1/20 fino ad un max 25 per mc. di scavo; 
- realizzazione di documentazione fotografica digitale con stampa in copia cartacea e consegna su CD in formato jpg; 
- raccolta e classificazione dei reperti fino ad un max di n. 200 per mc. di scavo; 
- impostazione del diagramma stratigrafico secondo Harris delle U.S.; 
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- digitalizzazione in formato vettoriale dei rilievi effettuati fino a una sup. max disegnata di mq. 2,00 per mc. di scavo; 
- redazione e riordino di tutta la documentazione emersa a seguito degli scavi; 

 
Le modalità di attuazione delle opere sopra citate sono espresse nelle specifiche voci riportate nell’elaborato denominato: “Computo 
metrico scavi archeologici”, facente parte del progetto definitivo – esecutivo approvato. 
 
SUPERVISIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: 
 
I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione di un Dott. Archeologo, il cui nominativo verrà notificato al Ministero dei beni e delle attività 
culturali e di un D.L. precedentemente nominati dalla Stazione Appaltante. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE APPALTO:  
 
I lavori dovranno essere eseguiti entro 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna ai sensi del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
FINANZIAMENTO: 
 
L’opera è finanziata con fondi di Bilancio comunale - contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
cultura, sport relazioni internazionali e comunitarie -  ai sensi della L.R. 10/2000, art. 2, comma 1. 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 22 c. 2 bis e 2 ter della L.R. 14/2002 e s.m.i  ed art. 2 c.2 
ter  della L.R. 2/2009 in analogia agli artt. 57 c. 6 e 122 c.7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art.17 c.1 
lett.a) della L.R. 14/02 e s.m.i, con applicazione dei contenuti di cui all’art. 86  del D.Lgs 163/060 e s.m.i; 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:  
 
€  24.885,00  da non oltrepassare in fase d’offerta ( IVA al 10%) così ripartito: 
 
LAVORI  A MISURA                                                             €         24.885,00         (Ventiquattromilaottocentoottantacinque/00) 
 
COSTO DEL PERSONALE                                                  €         46.215,00  (Quarantaseimiladuecentoquindici/00) 

ONERI DI SICUREZZA:   €           2.500,00        (Duemilacinquecento00) 

 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO €         73.600,00     (Settantatremilaseicento/00) 
 
CATEGORIE E NATURA DEI LAVORI 
 
Ai sensi dell’art. 13 della L. R. 14/02 e s.m.i , in riferimento alla normativa nazionale vigente, ai fini degli eventuali subappalti o cottimi, 
così come previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/06, si fa presente che le categorie di lavoro costituenti l’opera sono le seguenti: 

 Lavori 
Categoria  allegato “A” D.P.R. 

n. 207/2010 
Classifica Euro 

Incidenza % 

manodopera 

       

1 Scavi archeologici… Prevalente OS 25 I 71.100,00 65% 

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili 

nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 

     

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI   71.100,00 65% 

 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITA’  
 
Ai sensi dell’art. 15 della L. R. 14/02 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alla normativa nazionale vigente, sono 
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs 163/06 e s.m.i, nel rispetto delle modalità previste,  
purchè in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i, D.P.R. 207/2010 e D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 
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I casi di riunione di concorrenti, sono disciplinati dall’ art. 37 del D. Lgs 163/06 e s.m.i, nonché dagli artt. 92, 93 ,94 e 95 del D.P.R. 
207/2010. 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio in qualità di mandante o 
mandataria pena l’esclusione di tutti i concorrenti costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio. 

 
I Consorzi di imprese artigiane e di cooperative, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. 
 

Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m - quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. non possono partecipare alla procedura imprese che si trovino fra 

di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale.  

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Trattandosi di appalto di importo inferiore a € 150.000,00 per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno essere in 
possesso di quanto segue: 
 

− Certificato C.C.I.A.A. ai sensi dell’art.14 della L.R. 14/02 e s.m.i;  
 

− Requisiti di ordine tecnico/organizzativo – Art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del 

contratto da stipulare; con attestato di buon esito rilasciato dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si 
riferiscono i lavori eseguiti. ( Rif. art. 248 D.P.R. 207/2010 e s.m.i); 

 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguito 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 è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori 
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

 
c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 
In alternativa: 

 

− Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da apposita società di attestazione per categorie e classifiche adeguate all’appalto 
di cui al presente Avviso. In questo caso non è necessaria il possesso di altra documentazione. 

 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO - NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA 
 
La procedura di affidamento dell’appalto verrà disposta su due fasi operative:  
 

− fase di SELEZIONE  

− fase di NEGOZIAZIONE 
 
FASE DI SELEZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 22 c. 2 bis della L.R. 14/02, come modificato dall’art. 2 c. 2 ter della L.R. 02/09, verranno selezionate ed invitate a 
presentare offerta massimo n. 10 (dieci) Ditte tra quelle che avranno presentato regolare richiesta di partecipazione ed ammesse a tal 
fine previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti nel presente avviso. 
 

L’ esperimento della procedura di selezione avverrà il giorno Giovedì 16.07.2015 alle ore 15.00 presso la Sala apposita della Sede 
Municipale in Piazza Marnico 21 con le seguenti modalità: 
 

� verifica del numero di protocollo comunale in ordine progressivo di arrivo e numerazione progressiva dei plichi pervenuti; 
 
� verifica regolarità ed apertura dei plichi; 

 
� verifica di ammissibilità delle richieste, relativa correttezza formale, verifica della documentazione richiesta e del possesso dei 

requisiti minimi previsti dal presente avviso; 
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� eventuale sorteggio in seduta pubblica (in caso di richieste superiori al numero fissato) previo collocamento in una urna 
chiusa di tutti i numeri di protocollo attribuiti ed associati alle Ditte ammesse e successiva estrazione di dieci numeri. 

 
Le Ditte associate ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla successiva fase ad invito, le altre saranno escluse; 
al termine, mediante apposito verbale, verranno resi noti esclusivamente i nomi delle Ditte escluse dal sorteggio, mentre i nomi delle 
dieci Ditte ammesse verranno mantenuti segreti fino ad avvenuta presentazione delle offerte.  
In dipendenza delle tempistiche di verifica di ammissibilità, la procedura del sorteggio potrà avvenire anche in data successiva 
a quella sopra indicata. In tal caso ne verrà data tempestivamente comunicazione mediante pubblicazione di specifico avviso 
sul profilo informatico della Stazione Appaltante – sezione Appalti e gare 
 
Qualora le Ditte candidate e risultate idonee fossero in numero pari a dieci, si procederà all’invito diretto alla successiva fase di 
negoziazione, senza altre forme di selezione. 
 
Qualora le Ditte candidate e risultate idonee fossero in numero inferiore a dieci, la Stazione Appaltante NON provvederà ad integrare 
l’elenco delle Ditte da invitare. 
 
Non si procederà all’invito di operatori economici non aventi fatto richiesta di partecipazione e di concorrenti non in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
FASE DI INVITO A NEGOZIAZIONE 
 
Le Ditte come sopra selezionate, mediante lettera raccomandata A/R contenete gli elementi tecnico/economici essenziali dell’appalto, 
verranno contemporaneamente invitate a presentare la relativa offerta entro e non oltre 30 giorni dall’esito della selezione. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA: 
 
Per la partecipazione alla presente procedura, ogni concorrente dovrà produrre la seguente documentazione, con relative sottoscrizioni 
da parte del Legale Rappresentante secondo le competenze ed istruzioni ivi indicate; (1) 
 

1. Richiesta di invito alla selezione redatta in marca da bollo ed in lingua italiana, preferibilmente secondo il modello -  

Allegato A); 
 

2. Dichiarazioni possesso requisiti generali preferibilmente secondo il modello  - Allegato B); 

 
3. Dichiarazione C.C.I.A.A. – preferibilmente secondo il modello Allegato C); 

 
La documentazione dovrà essere contenuta in un unico PLICO idoneamente chiuso (2) e controfirmato dal Legale Rappresentante sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno: 
 

- MITTENTE  (3) 
 

- AMMINISTRAZIONE COMUNALE A CUI E’ INDIRIZZATO 
 
DICITURA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE E SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA - 

AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE TERRENO RIGUARDANTE L’INDAGINE ARCHEOLOGICA 
PREVENTIVA, CONSOLIDAMENTO DI MURATURE E COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI UN PICCOLO 
FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO VISITE PRESSO IL COLLE DI SAN MARTINO AD ARTEGNA – SECONDO 
LOTTO. 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GIORNO 16.07.2015 ORE 15.00  

 
 

Il PLICO dovrà pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE – ed unicamente al Protocollo Comunale, a mezzo del servizio postale 
raccomandato ovvero mediante consegna a mano  
 

entro le ore 12.00 del giorno 16.07.2015 
 

La Stazione Appaltante non risponde di eventuali ritardi nella presentazione dell’offerta dovuti a disguidi del servizio Postale. Oltre tale 
termine non sarà valida alcuna candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente. 

Del giorno e ora di arrivo della domanda farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta/timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della Stazione 
Appaltante. 
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Note 
 
(1) In caso di Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o G.E.I.E costituiti o non ancora costituiti  A PENA DI ESCLUSIONE 

tutti i richiedenti devono sottoscrivere la richiesta di invito  - Allegato A) e provvedere alla redazione e sottoscrizione delle 

dichiarazioni generali  (Allegati B) e C)  attenendosi scrupolosamente alle MODALITA’ DI COMPILAZIONE indicate 
in calce ad ognuno di essi. 

(2) Con la dicitura idoneamente chiuso relativo al PLICO unico contenente la documentazione di gara e l’offerta, si può intendere 
ceralacca o nastro sigillante adesivo apposta/o sul timbro o firma dell’offerente mentre per i lembi si intendono tutti i lati 
potenzialmente apribili delle buste stesse ivi compresi quelli che nella prassi commerciale sono posti in vendita 
preventivamente incollati. 

(3) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio o G.E.I.E costituiti o non ancora costituiti  A PENA DI 
ESCLUSIONE sul PLICO dovranno essere indicate tutte le Ditte che costituiscono o che costituiranno il Raggruppamento. 

 
 

TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA 
 
Gli inviti a presentare offerta verranno inviati entro il mese di Agosto 2015. 

 
ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono causa di esclusione dalla procedura le seguenti condizioni: 
 

� concorrenti e Soggetti privi dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di carattere economico e tecnico in rapporto alle 
categorie richieste ed importo lavori indicati nel presente Avviso; 

� richieste di partecipazione pervenute dopo la scadenza del termine utile sopra indicato. A tal fine farà fede esclusivamente il 
timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo di questa Stazione Appaltante; 

� concorrenti che abbiano presentato il PLICO contenente la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente 
procedura in modo non conforme a quanto richiesto (chiuso - lembi incollati - e sigillato) e non riportante l’indicazione del 
mittente/i e la dicitura prescritta; 

� difformità nella redazione delle dichiarazioni generali di cui agli Allegati A) - B) - C) rispetto a quanto indicato nelle relative 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE ad essi in calce indicate; 

Eventuali mancanze, incompletezza e/o irregolarità equivarranno a dichiarazione incompleta con l’applicazione di 
quanto disposto  dall’art. 38 c. 2 bis del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento al 
successivo art. 46 c. 1 ter. 

� i Soggetti che si trovino anche in uno solo dei casi previsti a pena di esclusione dal presente Avviso; 

 

              Si procederà inoltre all’esclusione contestuale di tutte le Ditte coinvolte in caso di: 

 

� violazione del divieto previsto dall’art. 36 c. 5 e 37 c.7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

� partecipazione contestuale di imprese che prestano i requisiti di qualificazione e di quelle che se ne avvalgono (art. 49 c. 8 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i) 

� avvalimento di più imprese partecipanti della stessa impresa ausiliaria (art. 49 c. 8  D.Lgs 163/2006 e s.m.i) 

� avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione (art. 49 c. 6 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

 

La Stazione Appaltante, senza far luogo all’esclusione, potrà richiedere chiarimenti sui dati forniti nella documentazione prodotta 
dai candidati.  

I chiarimenti forniti dovranno pervenire via fax, al numero 0432 / 977895, entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) decorrenti dal giorno 
di ricevimento della richiesta, A PENA DI ESCLUSIONE. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
TESSARO geom. Enrico – Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici; 
tel. 0432/ 977849 –  fax 0432/  977895     e - mail:    enrico.tessaro@com-artegna.regione.fvg.it 
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RESPONSABILE AREA TECNICA STAZIONE APPALTANTE 
 
FASONE Dott. Arch. Giuseppe  
tel. 0432/ 977848 –  fax 0432/  977895    e – mail:    giuseppe.fasone@com-artegna.regione.fvg.it 
 
Eventuali quesiti in merito a:  
 

� compilazione degli Allegati;  
� possesso dei requisiti e qualificazione dei concorrenti al fine della partecipazione alla presente procedura; 

 
dovranno essere richiesti esclusivamente via mail  o comunicazione FAX al numero ed indirizzo innanzi indicati. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO: 
 
Il presente Avviso viene pubblicato contestualmente: 
 

- all’ Albo Pretorio comunale On – Line del Comune di Artegna – Stazione Appaltante; 

- sul relativo profilo informatico – sezione Appalti e gare (unitamente agli Allegati A) - B) e C) al seguente indirizzo 
www.comune.artegna.ud.it  

 
- sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
ESITI DELLA PROCEDURA: 
 
Gli esiti della procedura verranno pubblicati contestualmente: 
 

- all’ Albo Pretorio comunale On – Line del Comune di Artegna – Stazione Appaltante; 

- sul relativo profilo informatico – sezione Appalti e gare (unitamente agli Allegati A) - B) e C) al seguente indirizzo 
www.comune.artegna.ud.it  

 
 
AUTOTUTELA DELLA AMMINISTRAZIONE / STAZIONE APPALTANTE 

 
E’ fatta salva la procedura di revoca del presente procedimento ai sensi dell’art 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i 
 
DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a criteri di liceità e di 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori. 
 
 
 
                  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
             F.to  Dott. Arch. FASONE GIUSEPPE 


