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STAZIONE APPALTANTE 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO L’IMPIANTO BASE SITO IN VIALE 

EUROPA A LIGNANO SABBIADORO 

 

PREMESSO CHE 

 Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione di uno skate park presso l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro. 

La fase preliminare di indagine di mercato verrà svolta facendo ricorso alla piattaforma telematica 

eAppaltiFVG, accessibile online all’indirizzo: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html. 

 L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) del d.lgs. 

50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36 c. 9bis e 95 del medesimo 

decreto. 

 Il presente Avviso, non costituisce indizione di alcuna procedura di affidamento. In tal senso, 

le manifestazioni di interesse pervenute hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 Tutto ciò premesso si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, 

che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   

Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro 

Indirizzo: viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0432 409111 

E-mail: stazione.appaltante@lignano.org 

Pec: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it. 

Responsabile della procedura: architetto Paolo Giuseppe Lusin. 

Referente: architetto Giorgio Baradello. 

 

2. OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di uno skate park presso l’impianto base sito in viale Europa 

a Lignano Sabbiadoro. 

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 
Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

http://www.lignano.org/
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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L’importo complessivo dei lavori, al netto dell’IVA, è pari ad € 300.000,00 (trecentomila\00) di cui 

€ 5.000,00 per oneri della sicurezza. Le categorie dei lavori sono le seguenti: 

 

Categoria Importo 

OG1 (prevalente) € 170.000,00 

OG3 (scorporabile) € 45.000,00 

OS26 (scorporabile) € 85.000,00 

Totale € 300.000,00 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

in possesso dei requisiti prescritti. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presentazione della manifestazione è effettuata a mezzo piattaforma telematica “eAppaltiFVG” ex 

art. 58 del d.lgs 50/2016, entro e non oltre il giorno 18/05/2020, accedendo alla relativa RDI presente 

nel portale. A tale scopo, la manifestazione è redatta preferibilmente utilizzando il Modello allegato 

e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o aggiuntive 

di precedenti manifestazioni di interesse. 

La domanda non deve contenere alcuna offerta economica. 

In caso di ATI o consorzio ordinario ex art. 45 c. 2, lett. e) costituito o da costituire, la manifestazione 

di interesse, completa delle dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere 

compilata, sottoscritta e presentata da tutte le imprese che ne fanno parte. 

In caso di consorzi ex artt. 45 c. 2 lett. b), c), la manifestazione di interesse, completa delle 

dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere compilata, sottoscritta e 

presentata da parte del consorzio e delle imprese designate come esecutrici. 

Nel caso in cui la manifestazione venga firmata da un procuratore deve essere allegata copia conforme 

della procura. 

 

5. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali ex art. 80 

Tutti i partecipanti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016. 

Requisiti speciali ex art 83 

Possesso di qualificazione SOA per le categorie di opere prescritte: 

1. OG1 classe I (prevalente); 

http://www.lignano.org/
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2. OG3 classe I (scorporabile); 

3. OS26 classe I (scorporabile). 

Si precisa che le lavorazioni delle categorie scorporabili inferiori a € 150.000,00 possono essere 

eseguite dall’operatore economico qualificato per la sola categoria prevalente oppure mediante 

ricorso al subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante. 

Il possesso dei questi requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori nell’ambito della 

manifestazione di interesse sarà oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 nell’ambito della successiva procedura negoziata, nonché oggetto di apposita verifica 

in capo all’aggiudicatario. 

 

6. NUMERO DEGLI OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SELEZIONE 

Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c), alla successiva procedura di affidamento l’Amministrazione intende 

invitare n. 10 (dieci) operatori economici individuati tra coloro che hanno manifestato interesse, se 

presenti. 

Laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenute risulti superiore a dieci, 

l’Amministrazione seleziona gli operatori economici da invitare sulla base di una graduatoria formata 

attribuendo un punteggio a ciascun operatore economico come segue. 

Criteri per l’attribuzione del punteggio: 

1. Il punteggio sarà attribuito unicamente ai lavori per la realizzazione di impianti sportivi 

per lo skate con pavimentazione in calcestruzzo gettata in opera la cui realizzazione è 

stata eseguita direttamente dall’operatore nel corso del decennio precedente (2010-2020) alla 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse. 

2. A ciascun impianto realizzato\quota dei lavori eseguiti sarà attribuito un punteggio come 

segue: 

Importo dei lavori eseguiti Punti 

Fino a € 100.000,00 1 

Da € 100.000,01 a € 200.000,00 2 

Da € 200.000,01 a € 300.000,00 3 

Oltre € 300.000,00 4 

 

3. In caso di parità di punteggio (diverso da zero) l’Amministrazione si riserva di invitare un 

numero di operatori maggiore di dieci. 

A tal fine, nella manifestazione di interesse l’operatore fornisce un elenco relativo ai lavori eseguiti. 

Infine, nel caso in cui il numero di operatori con specifica esperienza come sopra descritta fosse 

inferiore a dieci, oltre a questi l’Amministrazione procederà mediante sorteggio alla selezione degli 

ulteriori operatori economici da invitare. 

 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro per quindici 

http://www.lignano.org/


 

U .O .  S t a z ion e  a p pa l t an te  

  t e l .  04 31  40 911 1 -    t e l e f ax   

w e b :  h t tp : / / ww w . l i gn ano .o rg    

e - ma i l :  s t a z ion e . ap p a l t an t e@l i g na no .o rg  

 

giorni naturali e consecutivi e nel sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 

procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro, nella persona del 

Sindaco pro tempore, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 

facilmente reperibili sul sito web del Titolare www.lignano.org. I dati e le informazioni di persone 

fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo esemplificativo 

amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei 

requisiti previsti dal D.lgs 50/16, in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono 

trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per 

l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali 

ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal 

partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale 

dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi 

previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a 

legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara 

possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) 

ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo 

pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze 

di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e 

conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 

lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento 

di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo 

necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto 

adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle 

prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 

e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, 

sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna 

parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al 

GDPR. 

 

Allegati: 

Modello di manifestazione di interesse. 

Lignano Sabbiadoro, 14/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

http://www.lignano.org/

