COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 - PIVA 02862960305

PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI VENZONE – ACQUISTO NUOVO
SCUOLABUS.

La Centrale Unica di Committenza della Comunità di montagna della Carnia intende individuare gli
operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), della L. n. 120/2020, per l’affidamento
dell’appalto in oggetto.

Oggetto dell’appalto: Fornitura di n. 1 scuolabus nuovo, omologato per il trasporto degli alunni
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dotato di pedana elettroidraulica ad
azionamento automatico per il trasporto disabili, per il Comune di Venzone.
Importo complessivo dell’appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta a €
150.800,00 (centocinquantamilaottocento/00), al netto dell’IVA di legge.
Procedura di gara: la procedura di scelta del contraente sarà interamente gestita per via telematica
tramite lo strumento eAppalti FVG, il Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia,
mediante la procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso.
Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli
operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016: iscrizione al Registro
della Camera di Commercio per attività attinente con oggetto dell’appalto (art. 83, co. 3, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Termini di presentazione domanda di partecipazione:
La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire esclusivamente sul portale eAppaltiFVG1,
utilizzando preferibilmente il modello allegato A), entro le ore 12:00 del giorno 01.12.2022.
Oltre il termine sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra richiesta.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di
ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma autografata e corredata di fotocopia
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso.
Ai sensi dell’art. 48, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, la presentazione di istanza come candidato singolo
o in qualità di componente di costituenda R.T.I. o consorzio preclude la possibilità di presentare
istanza di manifestazione di interesse, per lo stesso intervento, come componente di ulteriore e
differente altro R.T.I. o consorzio e la presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità
di componente di costituendo R.T.I. o consorzio, preclude la possibilità di presentare ulteriori istanze
a qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di tutte le istanze presentate dal medesimo operatore
economico.
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Vedi: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

Firmatario: ORLANDO GONANO

(da citare sempre nella corrispondenza)

I
Protocollo Generale

PRATICA N. 22-9953

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA

Scadenza: giovedì 1 dicembre 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029233/2022 del 16/11/2022

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, si
comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Francesca Pasquin (0432.985266,
francesca.pasquin@comunedivenzone.it), mentre il Responsabile del procedimento di gara è
Orlando Gonano (tel. 0433.487737, e-mail orlando.gonano@carnia.comunitafvg.it).
Pubblicazione avviso: Il presente avviso ed e il relativo allegato sono pubblicati sul portale degli
appalti della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti FVG, sui profili e agli Albi pretori della Centrale
Unica di Committenza della Carnia e del Comune di Venzone.
Avvertenze: Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Centrale Unica di
Committenza della Comunità di montagna della Carnia la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerte.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento del servizio.
Trattamento dati personali: I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Tolmezzo, lì 16/11/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orlando Gonano
[Firmato digitalmente]

Allegato A): Manifestazione di interesse
Alla COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA - Centrale Unica di Committenza (per mezzo di E-Appalti FVG)
Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata: C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI VENZONE – ACQUISTO
NUOVO SCUOLABUS.
Cod. pratica: 22-9953

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

C.A.P.

in via/piazza
con partita IVA
fax:

e codice fiscale
p.e.c.:
M A N I F E S T A

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola
Capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da costituire fra le
seguenti imprese:

consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 47 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA:
1. di essere iscritto all'anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale _________________________________________ e/o numero di
partita IVA _________________________________________ ;
2. di essere iscritto alla CCIAA di _______________________________________ al n. _________________________________________ per la
seguente attività: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;
3. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
INAIL
Sede:
Sede:
Matricola:
Matricola:
4. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti
di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3;
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento
dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation).

_____________________ , lì ____________

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________

La presente scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal
concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche
da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.
Allegare alla presente dichiarazione copia di valido documento d’identità del dichiarante o sottoscrivere digitalmente.

