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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36 C. 2 LETT. b) MEDIANTE RdO SU MEPA 
CUP C25I17000000005 

CIG 755910204F 
AUSA 0000159426 

PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO 

FRIGORIFERO PRESSO LA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE. 
 

SI RENDE NOTO 
che la Camera di commercio di Udine in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale, 
dottoressa Maria Lucia Pilutti n. 791 del 03.07.2018, intende effettuare un’indagine di mercato preordinata 
all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, al fine di individuare gli operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento dei lavori di sostituzione gruppo frigorifero presso la sede Camera di commercio di Udine, da 
invitare alla procedura negoziata mediante RdO da espletarsi sul MePA. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Camera di 
commercio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse 
possano vantare alcuna pretesa. Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
non devono in questa fase presentare offerte ma solo la manifestazione di interesse (allegato A). 
 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto la sostituzione di uno dei due gruppi frigoriferi a servizio dell’Ente; in 
particolare, dei due gruppi di cui è dotata la Camera di commercio, uno è stato sostituito in tempi 
recenti, mentre l’altro, ovvero quello oggetto dell’intervento in progetto, necessita di essere sostituito, in 
quanto, avendo concluso il proprio ciclo di vita, genera inefficienze ed elevati costi di manutenzione. 
CPV 45331200-8 

 
2) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E STIPULA CONTRATTO 

Importo dei lavori: 85.509,21 euro oltre IVA, di cui 3.280,69 euro per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso e 82.228,52 quale importo base di gara. 
Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma MePA sul sito 
www-acquistinretepa.it 

 
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 
invito per l’affidamento del lavoro di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, con la modalità della 
negoziazione MePa (RDO) - Bando MePa - “Lavori di manutenzione - Opere specializzate OS28” . 
Alla presente procedura potranno partecipare esclusivamente operatori economici iscritti al bando. 
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Nella lettera d’invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali e gli ulteriori documenti 
da produrre. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 95, comma 4, lett a), e 
36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti. 

 
4) LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

I lavori dovranno essere svolti entro 84 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
Il lavori si eseguiranno presso la sede della Camera di commercio, Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine. 

 
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse l’operatore economico è tenuto ad eseguire 
preventivamente la propria registrazione sul portale “acquistinretePA” accedendo al sito 
www.acquistinrete.pa, bando “Opere specializzate OS28”. 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli 
o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che 
al momento della presentazione della domanda siano in possesso: 
• dei requisiti di ordine generale:  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• dei requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, presso le Camere di 
commercio, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto; 

- Ai soggetti partecipanti di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta l’iscrizione 
secondo le modalità vigenti nello Sato di residenza in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, ovvero mediante attestazione, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è stabilito. 

• dei requisiti di qualificazione: 
- possesso di attestazione SOA per la categoria OS 28. Qualora non in possesso di 

attestazione SOA nelle categoria indicata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del 
Codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare alla 
procedura in oggetto se in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo di 
cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti dovrà essere dichiarato dagli 
operatori economici, qualora invitati, in sede di presentazione dell’offerta. 

 
6) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del facsimile di cui 
all’allegato A del presente avviso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal soggetto munito 
di idonea procura. 
Il predetto documento dovrà pervenire via posta elettronica certificata, alla casella PEC della CCIAA di 
Udine, Ufficio Provveditorato: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it entro e non oltre le ore 12.00 
del 20.07.2018, con la dicitura nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di 
sostituzione gruppo frigorifero presso la sede della Camera di commercio di Udine”. 

mailto:provveditorato@ud.legalmail.camcom.it
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Farà fede la data e l’ora di ricezione della richiesta alla casella PEC della CCIAA di Udine. 
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse e saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione le manifestazioni di interesse: 
• pervenute dopo tale scadenza o non conformi a quanto disciplinato dal presente avviso, 
• non sottoscritte con firma digitale 
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente 
ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432 273221 - 0432 273239; conseguentemente resta esclusa 
qualsiasi responsabilità dell’amministrazione camerale. 

 
7) NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al punto 
6). 
Saranno invitati quindici operatori (se in tal numero faranno manifestazione di interesse). 
A tal proposito si precisa quanto segue: 
• -nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra uno e quindici si 

procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di un’offerta; 
• nel caso in cui pervengano più di quindici manifestazioni di interesse, il RUP procederà ad 

effettuare il sorteggio pubblico dei quindici operatori da invitare previa comunicazione, della data 
del sorteggio con avviso sul sito internet della Camera di commercio. 

 
8) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e smi, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 
Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale della Camera di commercio di Udine, all’indirizzo 
www.ud.camcom.it, sezione amministrazione trasparente, Bandi e concorsi e avvisi, gare appalto. 
 
 
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Maria Lucia Pilutti. 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:  
Gli interessati potranno prendere contatto con la Camera di Commercio, Ufficio Provveditorato: 
Il Provveditore sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto ovvero sig.ra Giulia Zucchi 
c/o CCIAA Udine - Via Morpurgo n. 4 - 33100 Udine 
Tel. 0432 273239 273221 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
PEC: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it 
 
Udine, 04/07/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 

P/GP/gz 

http://www.ud.camcom.it/
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