
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI 
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA  E  COLLE SANTA LUCIA 

Via Pieve n. 41 – 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL) – tel. 0436 7193 – 0436 7413 

 
Provincia di Belluno 

Ufficio Tecnico comunale LL.PP. 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” 
ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 122 commi 7 e 7bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 
 
 

1) OGGETTO. La Centrale unica di Committenza fra i Comuni di Livinallongo del Col di 
Lana e Colle Santa Lucia intende acquisire delle “manifestazioni d’interesse” a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento del seguente intervento (ai sensi dell’articolo 57, 

comma 6 e dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.3 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n.30/R del 27/05/2008): 
 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’ANTICO PERCORSO “DEL LA VENA” DI 
COLLEGAMENTO TRA IL SITO MINERARIO DEL FURSIL E IL CASTELLO DI 
ANDRAZ – LOTTO N. 3 – DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA 
 

SI RENDE NOTO    
che il Comune di Livinallongo del Col di Lana intende espletare una manifestazione di interesse avente 

ad oggetto l’appalto per i “Lavori di sistemazione dell’antico percorso De La Vena di collegamento 

tra il sito minerario del Fursil e il castello di Andraz – lotto n. 3 – da eseguirsi nel Comune di 
Colle Santa Lucia”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

57, comma 6 e dell’art. 122, comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e dell’art. 3 del Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n.30/R del 27/05/2008). 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Livinallongo del Col di Lana per il tramite della Centrale Unica di Committenza – Via 
Pieve n. 41 – 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL) – tel 0436 7413 –   E- mail Certificata: 
tecnico.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it 

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Ufficio Tecnico – LL.PP. – Centrale Unica di Committenza 

Responsabile del procedimento    
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. – il Responsabile Unico del 

procedimento è il p.ed. Avoscan Francesco (responsabile CUC De Fanti p.ed. Bernardino)    
OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di “sistemazione dell’antico percorso De La Vena di collegamento 

tra il sito minerario del Fursil e il castello di Andraz – lotto n. 3 – da eseguirsi nel Comune di 
Colle Santa Lucia” 



L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 804.221,65 (euro 

ottocentoquattromiladuecentoventuno/65), di cui: 

a) Euro 759.474,08= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) Euro 44.747,57= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento (esclusi oneri per la sicurezza): 

 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Importo Importo Importo Importo €€€€    
sistemazione dell’antico 
percorso De La Vena di 

collegamento tra il sito 
minerario del Fursil e il 

castello di Andraz – lotto n. 3 – 
da eseguirsi nel Comune di 
Colle Santa Lucia”    

OG3OG3OG3OG3    (prevalente)(prevalente)(prevalente)(prevalente)    
OG13OG13OG13OG13    (scorporabile)(scorporabile)(scorporabile)(scorporabile)    

OS12OS12OS12OS12 

492.388,95492.388,95492.388,95492.388,95    
181.115,21181.115,21181.115,21181.115,21    
85.969,9285.969,9285.969,9285.969,92    

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO e a MISURA 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 305 gg. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del Codice dei contratti pubblici 

alle condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

  

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 

devono possedere il seguente requisito: 

- Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere 
secondo quanto stabilito all’art.61 del DPR207/2010. 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE    
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate per 
mezzo del servizio postale o a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Livinallongo del 
Col di Lana o a mezzo PEC all’indirizzo: tecnico.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/11/2015. 
 



Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia 

allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 dalla Centrale Unica di Committenza in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 

www.comune.livinallongo.bl.it ed anche www.comune.collesantalucia.bl.it nella sezione “Bandi 

di gara e avvisi”. Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e 

non costituirà allegato contrattuale.  

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line  dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Colle Santa Lucia sui 

profili dei committenti, nella sezione “Bandi”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Ufficio Tecnico comunale LL.PP. – Livinallongo del Col di Lana tel. 0436 / 7413 

- Responsabile Centrale di Committenza – Colle Santa Lucia tel. 0437 / 720004 int. 4 oppure 

via mail all’indirizzo: tecnico.slucia@agordino.bl.it  

 

Allegati:     
1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2.      Elaborati di progetto in formato pdf. 

  

Colle Santa Lucia, 11 novembre 2015 

Il Responsabile C.U.C.  

F.to De Fanti p.ed. Bernardino   



 
Allegato A) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
       Spett/le      C.U.C. Livinallongo-Colle  
      c/o   COMUNE DI LIVINALLONGO DEL C.D.L. 
 via Pieve n. 41  
 32020 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento  dei lavori di: 
“sistemazione dell’antico percorso De La Vena di collegamento tra il sito minerario del Fursil e il 

castello di Andraz – lotto n. 3 – da eseguirsi nel Comune di Colle Santa Lucia” 
 

IMPORTO DEI LAVORI 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 804.221,65 (euro 

ottocentoquattromiladuecentoventuno/65), di cui: 

a) Euro 759.474,08= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) Euro 44.747,57= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………… ………………nato il ………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………. Via ………….………….. 

………………………………………………codice fiscale ……………………………..………… 

 in qualità di…………………………………………………… dell’impresa ……………………… 

………………………………………………. con sede legale in ……………………….…………. 

via……………………………………… ………con sede operativa in ……………………………  

via………………………………………………….codice fiscale n… ……………………………..  

partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 
 

n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) 

…………………….………………… 
 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 

207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite 

avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 



3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

4. 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; 

5. 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 dalla Centrale Unica di Committenza nei modi di 

legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

_________________________, lì ____________________ 

TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


