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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E RELATIVE RETI ED 

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO IN COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO. CUP C24B16000070002. 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA. 

 
VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 Premesso che con determinazione n. 1769 del 06/12/2019 è stata avviata un’indagine di 
mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori di ”riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente e 
relative reti ed infrastrutture di servizio in Comune di Pinzano al Tagliamento”, per un importo a base 
d’asta di € 189.970,32 per lavori soggetti a ribasso e € 13.500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 17252 del 06.12.2019 pubblicato all’albo pretorio 
e sul sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sul sito istituzionale del Comune di 
Pinzano al Tagliamento, sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nella sezione bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 
 
 Viste le direttive regionali vincolanti trasmesse alle stazioni appaltanti della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. 16394 del 
25.05.2016; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 

del 01.03.2018; 

 Dato atto che si è ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica e-Appalti, messa a 
disposizione dalla Regione Autonoma F.V.G. per la gestione della procedura di gara in modalità 
informatica;  
 
 Considerato che nella procedura di gara, mediante piattaforma telematica, si fissavano i 
termini seguenti: 
- presentazione delle manifestazioni di interesse entro le ore 12:00 del giorno 23/12/2019; 

 
 Accertato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sono pervenute nella 
piattaforma elettronica, entro i termini fissati delle ore 12:00 del 23.12.2019, n. 38 manifestazioni di 
interesse; 
 
 Ritenuto di procedere all’individuazione di n. 15 soggetti da invitare alla procedura negoziata, 
tramite la creazione di una graduatoria attribuendo dei punteggi in base ai seguenti criteri, stabiliti 
nell’avviso predetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità: 
 

a) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 40 punti); 
b) precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi dieci anni con la scrivente Stazione 

Appaltante o con altre Stazioni Appaltanti non necessariamente del territorio, tenendo conto 
della qualità della prestazione valutata nel tempo, dell’atteggiamento di collaborazione con 
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la stazione appaltante, della correttezza degli adempimenti contrattuali, della valutazione dei 
contenziosi instaurati (max. 24 punti); 

c) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG1 
maturate negli ultimi cinque anni (max. 36 punti). 
 
In data 14/01/2020 il Responsabile Unico del Procedimento inizia la fase di valutazione delle 

38 imprese che hanno presentato la loro manifestazione di interesse e decide di escluderne 8 in 
quanto, come espressamente prescritto nell’avviso di indagine di mercato, qualora il numero degli 
operatori economici candidati e in possesso dei requisiti richiesti sia sufficiente a garantire la 
rotazione, la Stazione Appaltante non inviterà alla procedura le imprese che, nel corso del medesimo 
anno solare, si siano già aggiudicate lavori, con la stessa Stazione appaltante, che sono stati affidati 
con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) e gli operatori economici già invitati nella 
precedente procedura negoziata, dalla stessa esperita, avente ad oggetto lavori appartenenti alla 
stessa categoria prevalente di opere (OG1), ed in particolare gli operatori economici invitati alla 
procedura negoziata per l’aggiudicazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI VIVARO E DELL’AMBULATORIO COMUNALE DI TESIS”. 
 

Il RUP procede alla valutazione delle buste amministrative pervenute nella piattaforma 
eAppalti, come da verbale generato dalla piattaforma e allegato al presente documento. 

 
A seguito della valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle imprese 

che hanno manifestato il loro interesse per la procedura, inizia l’apertura delle buste tecniche 
contenenti le dichiarazioni delle imprese in merito ai parametrici tecnici richiesti, per le 30 imprese 
ammesse all’apertura delle buste tecniche. 

 
Terminata l’analisi della documentazione tecnica presentata dalle 30 imprese ammesse alla 

procedura e assegnati i punti, così come indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, stila la 
graduatoria e dispone di invitare alla successiva procedura negoziata 16 imprese, come da verbale 
generato dalla piattaforma e allegato al presente documento. 

 
Pertanto, gli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata sono i seguenti: 

 

NR. NOMINATIVO SEDE PUNTEGGIO 

1 ALPINA COSTRUZIONI TARCENTO (UD) 100 

2 APPALTI & SERVIZI SRL PIEVE DI SOLIGO (TV) 100 

3 CELLA COSTRUZIONI COSEANO (UD) 100 

4 ATI FRIULANA COSTRUZIONI SRL/OFFICINE BERTAZZON 

SPA 

SEDEGLIANO (UD) 100 

5 ATI IMPRESA NADALIN SRL/MAZZON SRL SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO (PN) 

100 

6 TEMI PASIAN DI PRATO (UD) 100 
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7 VENUTI LINO SRL/CANDUSSO CARPENTERIE E 

LATTONERIE SRL 

TARCENTO (UD) 100 

8 RESTAURI E COSTRUZIONI SRL TAVAGNACCO (UD) 92 

9 ATI IMPRESA EDILE LIZZI DI LIZZI MARCO & C. 

SNC/DELTAIMPIANTI SRL 

RAGOGNA (UD) 91 

10 TOLUSSO COSTRUZIONI SRL CORDENONS (PN) 91 

11 BOLDARINO SRL MARTIGNACCO (UD) 84 

12 CO.GE.P. SRL UNIPERSONALE TOLMEZZO (UD) 82 

13 STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C.  SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO (PN) 

82 

14 ATI IMPRESA COSTRUZIONI MARI E MAZZAROLI/TABAJ 

SNC DI TABAJ BARBARA & C.  

TRIESTE 76 

15 ASPERA COSTRUZIONI GENERALI PRATA DI PORDENONE 

(PN ) 

75 

16 MOSE’ SRL SPRESIANO (TV) 75 

 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

                GARE E CONTRATTI 
                                                                     (P.I. Sonia Martini) 

 

Allegati: verbale piattaforma eAppaltiFVG. 
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