INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER PROCEDURA EX ART. 36 C. 2 LETT. b) MEDIANTE RdO SU MEPA
AUSA 0000594043
PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI ESTERNI E
PORTE INTERNE SALONE PRIMO PIANO DI PALAZZO MONTEREALE MANTICA SITO
A PORDENONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II

1. PREMESSA
La Camera di Commercio di Pordenone - Udine (di seguito “Camera di Commercio”) intende affidare i lavori
in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito
“Codice”).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 01/08/2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di disponibilità da parte degli
operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b, del Codice, da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è
pertanto indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere
consultati nella procedura siano registrati ed abilitati presso il MePA per il bando “Lavori di manutenzione –
Beni del patrimonio culturale OG2” per l’esecuzione di lavori afferenti la cat. OG 2.
Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi,
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
2. STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio di Pordenone – Udine, sede legale: Via Morpurgo, 4 – 33100 Udine, tel. 0432 273111;
sede secondaria: Corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone, tel. 0434 3811; PEC:
cciaa@pec.pnud.camcom.it
Punto

di

contatto:

Ufficio

Provveditorato,

tel.

0434

381263

(dalle

8.30

alle

13.30);

e-mail:

provveditorato@pn.camcom.it.
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3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto gli interventi di restauro conservativo dei serramenti esterni ed interni nel rispetto
della tutela e della conservazione del monumento, come da allegata “Relazione tecnico specialistica”, cod.
PNM.E.02.R01.00.
Sommariamente, l’intervento sui serramenti esterni (facciate di Corso Vittorio Emanuele II e cortile interno)
prevede il trattamento di tutto il legno e in ferro (lato interno, lato esterno, parti mobili e parti fisse) e la
sostituzione dei vetri presenti con nuovi che abbiano caratteristiche prestazionali migliori e conformi alla
normativa di legge (basso emissivi e di sicurezza); per i serramenti interni (Salone piano primo), si procederà
al completo restauro delle parti lignee e meccaniche, con sostituzione degli elementi lignei eccessivamente
danneggiati e/o usurati, incollaggio e fissaggio del tranciato di legno (piallaccio) al supporto, stesura di
protettivo e revisione delle parti meccaniche affinché sia garantita una buona chiusura e apertura delle ante.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo dei lavori: euro 67.743,53 oltre IVA, di cui euro 9.723,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed euro 58.020,15 quale importo a base di gara.
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II, 56/A – 33170 Pordenone.
6. DURATA DELL’APPALTO
I lavori dovranno essere eseguiti in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che
siano in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 2.
Qualora non in possesso di attestazione SOA e fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del Codice in
materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e dei requisiti di cui all’art. 12 del D.M. 154/2017.
Come indicato al paragrafo 1, è altresì indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria
disponibilità ad essere consultati nella procedura siano registrati ed abilitati presso il MePA per il bando “Lavori
di manutenzione – Beni del patrimonio culturale OG2” per l’esecuzione di lavori afferenti la cat. OG 2; a tale
proposito, si precisa che la Camera di Commercio non terrà conto delle manifestazioni pervenute da operatori
economici per i quali non risulterà attiva la suddetta abilitazione presso il MePA.
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8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno
presentare richiesta di partecipazione.
La manifestazione d’interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro modello
comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), dovrà essere compilata,
firmata digitalmente e inviata a mezzo pec all’indirizzo provveditorato@pnud.legalmail.camcom.it entro e non
oltre il termine evidenziato in premessa specificando, nell’oggetto, la dicitura: “Manifestazione interesse lavori
Mantica”. Faranno fede la data e l’ora di ricezione della richiesta alla casella PEC della Camera di Commercio.
Ai fini dell’invito alla successiva procedura non verranno tenute in considerazione le candidature non pervenute
a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1 o prive di regolare sottoscrizione.
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
9. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
La Camera di Commercio inviterà alla successiva fase di procedura n. 15 operatori economici, se esistenti tra
quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse.
Nel caso in cui pervenissero più di 15 manifestazioni di interesse idonee, la Camera di Commercio procederà
ad individuare gli operatori economici da invitare alla fase successiva tramite sorteggio pubblico.
L’effettuazione

dell’eventuale

sorteggio

sarà

comunicato esclusivamente

sul

sito

web

dell’Ente

http://www.pnud.camcom.it.
In caso di sorteggio, la Camera di commercio adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi dei
soggetti selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base della procedura, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del Codice.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all’indirizzo
www.pnud.camcom.it, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Avvisi bandi e inviti,
Bandi e avvisi.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 “Gdpr”, D.Lgs. 196/2003 aggiornato da D.Lgs. 101/2018 Dir.2002/58/CE “ePrivacy” aggiornata da Dir.2009/136/CE, Provv. Garante Privacy n. 3118884 del 2014.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informa che i dati comunicati per la presente procedura di gara verranno
trattati nel rispetto dei principi della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
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Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone – Udine, sede principale a Udine, in via
Morpurgo, 4 (telefono 0432 273111) e sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, 47
(telefono 0434 3811).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Udine, 17/07/2020
Il RUP
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Firmato digitalmente da:PILUTTI MARIA LUCIA
Ruolo:.
Organizzazione:CCIAA DI PORDENONE - UDINE
Data:17/07/2020 12:15:00
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