AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI
N. 1 GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO DELLA SEDE DELLA CCIAA DI UDINE.
CIG 5882726311 - CUP C24B14000410005
Si rende noto che la Camera di Commercio di Udine con determinazione del Segretario Generale n. 289 del 18/08/2014
ha stabilito di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento dell’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e
somministrazioni consistenti nei lavori di sostituzione di n. 1 gruppo frigorifero a servizio della sede della Camera di
Commercio I.A.A. di Udine, da affidare mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 27 del Regolamento camerale
per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia approvato da ultimo con deliberazione di
Giunta camerale n. 38/2013 e dell’art. 125, c. 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010.
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse (conforme all’allegato 1)
all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Udine, Via Morpurgo 4, Udine – 4° piano – negli orari di apertura al
pubblico (martedì e giovedì: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 15.45 - lunedì,
mercoledì e venerdì: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - indirizzata a: Camera di Commercio IAA di Udine – ufficio
Provveditorato – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, oppure tramite fax (0432/509469) o tramite posta elettronica certificata
(cciaa@ud.legalmail.camcom.it).
Oggetto: L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 1 GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO DELLA
SEDE DELLA CCIAA DI UDINE.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni consistenti nei lavori di
sostituzione di n. 1 gruppo frigorifero a servizio della sede della Camera di Commercio I.A.A. di Udine. Sono compresi
nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto.
Procedura di aggiudicazione: affidamento ai sensi dell’art. 125, c. 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., mediante
ribasso sul prezzo posto a base di gara.
Importo a base d’asta: € 75.872,19 al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza pari ad € 3.459,81
(l’importo complessivo dell’appalto è pertanto pari ad € 79.332,00 oltre IVA).
Scadenza per la presentazione: La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del
01.09.2014. Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente ufficio,
chiamando i seguenti numeri 0432 273239 – 0432 273221; conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità
dell’amministrazione camerale.
Requisiti di partecipazione: saranno ammessi i soggetti rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06,
che devono essere in:
1.
2.

possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
possesso di attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la qualificazione nella categoria OS28 , classifica prima
oppure nella categoria OG11 classifica prima, oppure possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

Responsabile Unico del procedimento: dottoressa Maria Lucia Pilutti.
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:
Ufficio Provveditorato – CCIAA di Udine – sig.ra Giuseppina Pizzolitto, sig.ra Giulia Zucchi
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine
Tel. 0432/273239-0432/273221 Fax: 0432/509469
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it

IL SEGRETARIO GENERALE
dottoressa Maria Lucia Pilutti

Udine, ____________
P/GP

