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C O M U N E   D I   B U T T R I O 
   Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 -CAP 33042 - Cod.Fisc. e P. IVA 00471940304 

SERVIZIO TECNICO - Tel. 0432.636.131 – Telefax 0432.636.129 
Mail tecnico@comune.buttrio.ud.it  

 
Prot.n. 958                                                                                                                              Buttrio, 29.01.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO rev.1 
 

DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLE COLLINE DI BUTTRIO 

CUP: E49B18000140002 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 20 del 28.01.2021 del Comune di Buttrio e 

successiva determina n. 21 del 29.01.2020 di rettifica;  

 

RENDE NOTO 

 

che il Soggetto Aggiudicatore in intestazione intende acquisire le candidature di soggetti idonei da invitare a 

successiva procedura negoziata, in conformità all’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla 

Legge 120/2020 per l'affidamento dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione paesaggistica delle 

colline di Buttrio”. 

Gli operatori interessati sono invitati a candidarsi presentando domanda in conformità alle prescrizioni che 

seguono. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale:  Comune di Buttrio 

Indirizzo:  Via Divisione Julia, 36 - 33042 - Buttrio (UD) 

Codice AUSA:  0000165781 

Telefono:  0432/636.130  

Indirizzo internet:  http://www.comune.buttrio.ud.it 

Responsabile unico del procedimento:  per.ind. Ezio Antonel 

Informazioni tecniche: tel.:  0432-636130-131 

PEC:  comune.buttrio@certgov.fvg.it 

e-mail:  tecnico@comune.buttrio.ud.it   

CUP:  E49B18000140002.  

 

 

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto tutte le lavorazioni necessarie ai lavori denominati: Interventi di riqualificazione 

paesaggistica delle colline di Buttrio. 
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L'obiettivo del progetto è quello di riqualificare il sistema viario e ciclabile/pedonale dell’area collinare a 

Nord-Est di Buttrio, quale progetto attuativo della parte strategica del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi 

della Legge Regionale 25/2016. 

II progetto di complessivi € 149.800,00 (compreso di oneri per la sicurezza di € 2.237,14 ed oltre IVA di 

legge) è stato redatto dallo studio dell’Arch. Giuseppe Garbin di Cervignano (Ud) - ed è stato approvato con 

delibera di Giunta del Comune di Buttrio n. 3 del 13/01/2021. 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del DLgs 50/2016. 

 

 

3.  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il Comune di Buttrio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020, intende procedere all’affidamento previa consultazione, ove esistenti, 

di quindici operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori denominati: 

Interventi di riqualificazione paesaggistica delle colline di Buttrio. 

 

La procedura di aggiudicazione si svolgerà pertanto in due fasi: 

1. la PRIMA FASE, costituita dalla presentazione della richiesta di partecipazione, con modalità 

aperta, e dalla successiva selezione, secondo le modalità individuate nel presente bando, degli 

operatori da invitare a presentare offerta; 

2. la SECONDA FASE, finalizzata alla determinazione dell’offerta più bassa; 

 

 

4.  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE E 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 

150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

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 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. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta 

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

 

Ai fini della qualificazione alla presente gara d’appalto trovano applicazione le seguenti disposizioni:  

A. ai sensi dell’art. 216 comma 14 del Codice e fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83 

comma 2 del medesimo Codice, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della 

Parte II – Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le 

parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. oltre al D.M. 10.11.16 n. 248;  

B. i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;   

C. per quanto attiene il possesso dei requisiti dei raggruppamenti temporanei, delle aggregazioni di 

imprese di rete e dei consorzi di tipo verticale, e trovano applicazione le disposizioni dell’art. 48 

comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art. 92 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

 

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del 

consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 o, se già costituito, rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, 

del D.lgs. 159/2011 ed ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
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aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.  

 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati Membri, di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non 

siano in possesso dell’attestazione di qualificazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo 

III, parte II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in 

base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Se nessun documento o 

certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione 

giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 

dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 

professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

 

L’importo complessivo dei subappalti, non potrà superare in ogni caso il limite del 40% dell’importo 

complessivo del contratto come previsto all’art.105 comma 2 del D.lgs n.50/2016. 

 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Buttrio – Via Morpurgo, Via Del Pozzo, sentiero al Castello e viabilità forestale interpoderale 

Tellini. 

 

 

6. SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 

La procedura di gara, successiva alla presente selezione, sarà riservata ad un numero massimo di 15 

operatori economici  individuati tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di 

cui all’art. 18 e che siano in possesso dei requisiti generali di cui al punto 4. 

Qualora vi fossero più operatori economici con lo stesso punteggio, al fine di raggiungere il numero dei 15 

operatori economici da invitare, si provvederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica fissata per giovedì 11 

febbraio ore 9.00 presso la sala Europa del municipio di via Divisione Julia, 36. 

 

Anche qualora non venisse rispettato il numero massimo di operatori economici da invitare di cui al 

precedente paragrafo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura invitando 

solamente i candidati ritenuti idonei. 

 

Gli operatori economici invitati a presentare offerta verranno selezionati sulla base dell’attribuzione di 

punteggio, in seduta pubblica, secondo la seguente formula: 

 

 

PT = P1+P2 

 

dove: 

PT è il punteggio totale che viene stabilito in MASSIMO 100 PUNTI 

P1 è il punteggio attribuito all’ IDONEITÀ OPERATIVA – DISTANZA DAL CANTIERE rispetto al luogo 

di esecuzione dei lavori.  A detto fattore verrà riservato un punteggio massimo parziale di 40 punti. 

P2 è il punteggio attribuito alla REALIZZAZIONE DI LAVORI SIMILARI al quale verrà riservato un 

punteggio massimo parziale di 60 punti 

 

1) Il punteggio P1 (MAX 40 PUNTI) è riferito all’ IDONEITÀ OPERATIVA – DISTANZA DAL 

CANTIERE rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. 

L'idoneità operativa sarà valutata secondo la distanza dalla sede operativa della ditta principale al 

cantiere in oggetto - Distanza in linea d’aria – Distanza calcolata con GOOGLE MAPS dal luogo dei 

lavori (via Morpurgo, 8). 

 

o distanza dal cantiere minore o uguale 70 Km.                            40 PUNTI 

o distanza dal cantiere maggiore di 70 e minore o uguale di 80 Km             32 PUNTI 

o distanza dal cantiere maggiore di 80 e minore o uguale di 90 Km             24 PUNTI 

o distanza dal cantiere maggiore di 90 e minore o uguale di 100 Km             16 PUNTI 

o distanza dal cantiere maggiore di 100 e minore o uguale di 110 Km   8 PUNTI 

o distanza dal cantiere maggiore di 110 Km      0 PUNTI 
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2) il punteggio P2 (MAX 60 PUNTI) è riferito alla REALIZZAZIONE DI LAVORI SIMILARI.  

Per lavoro similare si intende la realizzazione di ogni cantiere/appalto di opere stradali per un importo di 

lavori nella categoria OG3 non inferiore all’importo a base di gara di € 149.800,00 negli ultimi 10 anni, 

fino ad un massimo di 6 lavori ciascuno di importo maggiore di € 149.800,00. (non verranno utilizzati ai 

fini del punteggio lavori di importi minore di € 149.800,00) 

Il concorrente dovrà indicare i lavori realizzati per Stazioni Appaltanti negli ultimi 10 anni (lavoro 

collaudato amministrativamente o CRE entro i 10 anni).  

Per ogni lavoro, fino ad un massimo di 6, verrà assegnato il punteggio di punti 10, quindi il massimo 

saranno 60 punti. 

 

Per poter valutare detti lavori si dovrà compilare la tabella dell’ALLEGATO con l’indicazione del 

Committente, oggetto del lavoro che dovrà ricadere nella categoria OG3, qualora la ditta appaltatrice 

abbia eseguito dei lavori in RTI necessita indicare la percentuale posseduta nel RTI, l’importo dei lavori 

eseguiti e le date di inizio e fine dei lavori.- 

I requisiti valutati per l’assegnazione del presente punteggio saranno riferiti all’operatore economico 

partecipante alla procedura nelle forme previste dall'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.  (quindi 

consorzi, raggruppamenti); 

Gli operatori raggruppati e/o che si avvalgono dell’avvalimento dovranno indicare già in questa fase i 

nominativi degli operatori economici raggruppati ovvero degli operatori economici che dispongono del 

proprio requisito (allegando altresì appositi certificati SOA). Allo scopo viene richiesta la sottoscrizione 

di apposito documento in carta libera e che dovrà essere allegato alla documentazione di cui alla 

qualificazione dell’operatore economico. 

 

 

Alla successiva fase di gara verranno invitati i 15 operatori economici che avranno ottenuto il maggior 

punteggio nella presente preselezione con le seguenti precisazioni: 

 qualora vi fossero più operatori economici con lo stesso punteggio, al fine di raggiungere il numero 

dei candidati, si provvederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica; 

 non saranno ritenute valide le istanze presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 

sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente; 

 di ogni operazione di gara verrà redatto apposito verbale. 

 

 

7. IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo complessivo dei lavori è di euro 149.800,00 di cui: 

- a base d'asta euro 147.562,86 

- oneri e dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 2.237,14 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A CORPO. 

 

 

8. TERMINE DI ESECUZIONE 

II termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

 

 

9. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

II termine ultimo di ricezione delle offerte sarà comunicato in fase di invito a formulare le stesse; in tutti i 

casi sarà non sarà inferiore ai termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 36 e 61 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

10. RICEZIONE DELLE OFFFERTE 

A seguito dell'invito che sarà spedito dalla stazione appaltante all'esito della procedura di prequalificazione e 

dell'eventuale sorteggio, l'offerta del concorrente dovrà pervenire con le modalità e nei termini perentori 

stabiliti nella lettera di invito alla gara di appalto.  
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Oltre il termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerta precedente. 

 

 

11. SOGGETTI AMMESSI 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in 

possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, 

nelle forme e modalità previste dall’art. 48, comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016. 

 

 

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti: 

a) per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) che non si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile. 

Saranno dunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le 

relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale; verranno esclusi i concorrenti che verranno 

ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale che lasci presumere - dalla presenza di 

elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte riconducibili ad un medesimo 

centro di interessi, cosi da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che 

presiedono le procedure di gara; 

c) che nei confronti dei quali siano state disposte sospensioni o interruzioni del rapporto con enti pubblici per 

inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause. 

 

E' altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, che il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. 

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura. 

La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione. 

 

 

13. MODALITA E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 

del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020. Il prezzo è determinato mediante 

ribasso sul prezzo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 

 

 

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

L’importo complessivo del progetto, pari a € 250.000,00 è finanziato con contributo regionale di cui alla 

L.R. 25/2016. 

I pagamenti avverranno con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto. 

 

 

15. DURATA DELLA VALIDITA' DEL VINCOLO DI OFFERTA 

L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni. 

 

 

16. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, con la 

precisazione che il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura di gara. 

I lavori potranno essere affidati a terzi, mediante subappalto o sub contratto nel limite del 40% dell’importo 

complessivo del contratto E DOVRANNO ESSERE’ DICHIARATI IN SEDE DI OFFERTA. 
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17. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI 

Per la partecipazione alla gara gli interessati dovranno presentare tutte le certificazioni, dichiarazioni e 

documentazioni previste dalla lettera invito. 

 

 

18. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

I concorrenti dovranno far pervenire la propria candidatura per la selezione, redatta in lingua italiana. 
Le candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 10.02.2021 

tramite la piattaforma eAppaltiFVG. 

 

 

19. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste contenenti informazioni non veritiere 

ovvero carenti di elementi necessari all'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Si applicano gli artt. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

 

20. AVVALIMENTO 

Per l'avvalimento si applica l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

21. CONCORRENTI DA INVITARE A SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI GARA 

Alla conclusione del procedimento di preselezione e dell'eventuale sorteggio, durante il quale saranno 

verificati i requisiti richiesti dal presente avviso, verranno invitati alla successiva fase di gara i concorrenti 

che avranno prodotto istanza valida di candidatura, secondo quanto previsto dal precedente art.6. 

 

 

22. PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 il presente avviso è pubblicato, ai sensi della vigente normativa, sul 

profilo committente e sul sito della Regione F.V.G.  

 

 

23. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia 

n.7 – 34121 Trieste (TS). 

 

 

24. DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e smi e del D.P.R. 207/2010, per 

quanto ancora applicabili. 

 

 

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 163/2017 – Regolamento UE 679/2016, si informano i concorrenti che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla gara. 

 

 

    IL R.U.P. 

 Ezio Antonel 

firmato digitalmente 


