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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria 
di un capannone nell’ambito della sede ERSA 
di Pozzuolo del Friuli (UD).
Indizione di gara informale.
CIG: Z7617A28F9.

Spett.le ditta

L’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  rurale,  ERSA,  intende  eseguire  lavori  di  manutenzione 
straordinaria di un capannone ad uso ricovero attrezzature agricole ubicato nell’ambito della sede ERSA 
di Pozzuolo del Friuli (UD), via Sabbatini, 5. Il fabbricato è catastalmente iscritto al foglio 28, particella  
355 del comune di Pozzuolo del Friuli (UD).

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- rimozione di lastre ondulate di copertura in conglomerato cementizio contenente amianto, 
compreso trasporto e conferimento del materiale di risulta a soggetto autorizzato;

-  formazione  del  nuovo  manto  di  copertura  con  fornitura  e  posa  in  opera  di  in  lastre 
ondulate in fibrocemento;

- pulizia ed eventuale sigillature con mastice siliconico dei canali di gronda esistenti;

- formazione presidi di sicurezza mediante fornitura in opera di parapetto provvisorio per 
coperture inclinate e rete di sicurezza.

Caratteristiche del fabbricato: il capannone è realizzata con struttura portante in profili di acciaio, 
con pilastri  e  capriate reticolari  con profili  di  varia  sezione.  Perimetralmente il  capannone presenta  
tamponamenti  in  muratura  per  un’altezza  di  m  4,00  ed  in  lastre  ondulate  traslucide  par  l’altezza 
rimanente, fino all’intradosso con la copertura.

La copertura del fabbricato è a due falde, di larghezza in pendenza di falda pari a m. 8,60 e  
lunghezza di m. 31,60; la superficie del manto di copertura risulta essere pari a mq 543,52.

L’altezza massima del fabbricato alla linea di gronda è pari a m. 5,80.

In aderenza al capannone sopra descritto, in posizione d’angolo sul fronte principale, è presente 
un avancorpo in muratura, a tetto piatto, non interessato dai lavori di cui alla presente gara informale.
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Oggetto dell’appalto: l’appalto consiste nella realizzazione delle lavorazioni sopra menzionate, 
come descritte negli allegati relazione generale e specialistica (tavola 1), corografia (tavola 2), Pianta e  
sezione di rilievo (tavola 3), Pianta, sezione e prospetto di progetto (tavole 4), elenco prezzi (tavola 5),  
computo metrico estimativo (tavola 6),   piano di sicurezza (tavola 10), redatti a novembre 2015 dal 
tecnico incaricato, geom. Riccardo Marchetti di Gemona del Friuli (UD). 

Modalità  della  gara  informale: la  gara  informale  sarà  svolta  con  le  modalità  previste  dal 
“Regolamento per l’acquisizione di  beni  e servizi  e per  l’acquisizione di  lavori  in  economia da parte  
dell’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  rurale  -  ERSA”  adottato  con  decreto  del  Direttore  generale 
dell’ERSA n. 95 dd. 19.08.2013 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia 
Giulia n. 1741 dd. 27.9.2013, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti 
Pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione delle  Direttive  2004/CE e 2004/18/CE (di  
seguito Codice) e relativo Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito  
Regolamento),  nonché  secondo  le  previsioni  del  capitolato  speciale  d’appalto  (tavola  7)  redatto  a 
novembre 2015 dal citato geom. Marchetti.

Ammontare dell’appalto: l’importo a base d’asta ammonta a € 24.990,62, di cui:

a) Importi soggetti a ribasso d’asta (importo per l’esecuzione dei lavori): € 16.049,77

b) Importi non soggetti a ribasso d’asta:

b1) importi relativi a oneri per il personale:          € 5.431,53

b2) importi relativi a oneri per la sicurezza:          € 3.509,32

                             totale importi non soggetti a ribasso, b):      € 8.940,85.

Criterio  di  aggiudicazione:  L’aggiudicazione  dei  lavori  sarà  effettuata  al  prezzo  più  basso 
determinato  mediante  massimo  ribasso  sull’importo  dei  lavori  soggetti  a  ribasso  d’asta,  ai  sensi 
dell’art.118 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice”. Ove il  
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla verifica di anomalia ai 
sensi dell’art. 86, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’art. 120 del citato D.P.R. 207/2010.

* * *
La  Ditta  concorrente  potrà  effettuare  sopralluoghi  preliminari  alla  formulazione  dell’offerta 

economica  previo  appuntamento  telefonico  o  a  mezzo  e.mail  da  concordare  con  il  sotto  indicato 
responsabile dell’istruttoria:
- geom. Flavio Piasentier, tel. 0481 386538, cell. 366 7611529, flavio.piasentier@ersa.fvg.it.

I sopralluoghi potranno essere richiesti ed effettuati non oltre il giorno  22 dicembre 2015.
In  caso  di  mancato  sopralluogo  la  Ditta  aggiudicataria  nulla  potrà  esigere  oltre  al  prezzo 

contrattuale per circostanze di fatto e di luogo che possano incidere nell’esecuzione dei lavori di cui  
trattasi.

Oneri compresi:  risultano compresi nel prezzo gli oneri per la sicurezza e quanto necessario  per 
dare i lavori eseguiti a regola d’arte in conformità con le vigenti leggi, in specie del D. Lgs. n. 152/2006 e  
del D. Lgs. n. 257/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la redazione del piano di lavoro 
da  presentare  all’Azienda  Servizi  Sanitari  competente  per  territorio,  la  rimozione  delle  lastre  sulla  
copertura previo trattamento delle superfici con specifiche vernici, il trasporto del materiale di risulta a  
discarica autorizzata all’interno di big bags con camicia in pvc, l’onere di discarica, la predisposizione di  
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ponteggi,  la  messa a disposizione delle  maestranze  impiegate  di  idonei  dispositivi  di  protezione,  la 
caratterizzazione del manufatto da rimuovere e l’eventuale monitoraggio ambientale.

Resta a carico della ditta aggiudicataria l’onere relativo alla bollatura del contratto d’appalto.

Requisiti  richiesti: è  richiesta  l’iscrizione  della  Ditta  all’Albo  nazionale  gestori  ambientali, 
categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto -, o equivalente, ai sensi dell’art. 8, comma 
1, lett. l) del D.M. dell’Ambiente 28.4.1998, n. 406 e dell’art. 212 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Modalità di presentazione dell’offerta: codesta Ditta è invitata a partecipare alla presente gara 
informale ed a tale fine potrà far pervenire a questa Agenzia - via Montesanto n. 17, 34170 Gorizia- 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2015  i  documenti e gli elaborati appresso 
specificati, in plico chiuso e sigillato con i mezzi idonei a garantirne l’integrità (nastro adesivo o cera  
lacca)  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  portante  la  seguente  dicitura:  "gara  informale  la  
manutenzione straordinaria di un capannone presso l’ERSA di Pozzuolo”. Il plico potrà essere recapitato 
a mezzo servizio postale con lettera raccomandata, mediante consegna a mano o mediante corriere 
presso l'ufficio di segreteria dell'ERSA. 

Le offerte che per qualsivoglia motivo dovessero pervenire all’ERSA successivamente al termine 
o con mezzi diversi da quelli tassativamente su indicati, saranno ritenute non valide e quindi escluse.

Oltre il termine assegnato per il recapito dell'offerta, non sarà valida alcuna altra offerta anche 
sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il  plico  
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1ter, del Codice la mancanza,  
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art.  38  comma  2,  nonché  la  mancanza,  incompletezza  ed  irregolarità  degli  elementi  e  delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti, in base alla legge e al  
presente disciplinare, ai fini della regolarizzazione, obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione 
pecuniaria pari ad € 10,00.- In tal caso, l’ERSA assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 
(dieci) giorni per integrare ovvero regolarizzare gli elementi e/o le dichiarazioni necessarie.

Qualora il  concorrente non intenda avvalersi  del soccorso istruttorio ovvero non provveda al 
pagamento della sanzione verrà escluso dalla gara.

Documentazione da presentare

(da inserire nel plico indirizzato all’ERSA)

Offerta economica, modalità di compilazione

L'offerta, in carta semplice, redatta in lingua italiana espressa attraverso l'indicazione del ribasso 
d’asta (in cifre ed in lettere) con la quale la ditta è disposta ad eseguire i lavori.

Detta offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta  con  firma  leggibile  per  esteso,  non  potrà  presentare  correzioni  valide  se  non  espressamente 
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confermate e sottoscritte e dovrà essere contenuta in ulteriore busta chiusa portante la dicitura 
“contiene offerta economica”.

L’offerta  non  dovrà  contenere  riserve  ovvero  condizioni,  né  essere  espressa  in  modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La  Ditta  partecipante  si  impegna  a  mantenere  valida  l’offerta  economica  per  i  tre  mesi 
successivi alla data di scadenza della presente gara informale.

Nel plico, oltre alla busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inclusa, a pena di esclusione,  
la sotto specificata documentazione:

1) copia della presente nota firmata per accettazione dal legale rappresentante della Ditta;

2) una dichiarazione  sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, resa assumendosene la piena 
responsabilità  e  con  la  consapevolezza  delle  sanzioni  previste  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  
dichiarazioni mendaci, sottoscritta dal legale rappresentante (modulo “allegato A”) attestante: 

a) che la ditta non è stata sottoposta a procedura fallimentare nell’ultimo quinquennio, ovvero che 
non è sottoposta ad amministrazione controllata;

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro e di essere in regola con il  
versamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17  
della L. n.68/1999, ovvero di non essere assoggettato a detta norma;

d) di avere la capacità di impegnare legalmente la Ditta;

e) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 12.04.20006, n. 163;

f) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di cui alla 
lettera  d’invito  alla  presente  gara  informale,  al  capitolato  speciale  d’appalto,  alla  relazione 
generale e specialistica, al computo metrico estimativo, alle tavole grafiche di progetto;

g) di essersi recato sul luogo dove dovranno eseguirsi i lavori  e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari;

h) di mantenere valida l’offerta economica per i  tre mesi successivi  alla data di scadenza della  
presente gara informale;

i) di non avere in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato  
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli  
articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990;

j) di  eventuali  situazioni  di  controllo  ex  articolo  2359  c.c.  anche,  di  fatto  con  uno  degli  altri  
concorrenti partecipanti alla presente gara informale;

k) di  eventuale  intenzione  in  caso  di  aggiudicazione,  di  affidamento  in  subappalto  di  attività  
oggetto della gara, con relativi importi;

l) che la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Pubblica amministrazione e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale;
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m) l’iscrizione della Ditta all’Albo nazionale gestori ambientali, categoria 10 - attività di bonifica di  
beni  contenenti  amianto  -,  o  equivalente,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  1,  lett.  l)  del  D.M.  
dell’Ambiente  28.4.1998,  n.  406  e  dell’art.  212  del  D.  Lgs.  3.4.2006,  n.  152  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

n) che la ditta è titolare di una polizza assicurativa atta a tenere la stazione appaltante indenne da  
tutti i rischi di esecuzione dei lavori e la assicuri contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

3) La dichiarazione di cui alla lettera e) dovrà essere separatamente resa, nella stessa forma 
(modulo “allegato B”), sempre a pena di esclusione dalla gara, da parte di ciascuno dei soggetti sotto 
indicati:

 per Società (anche cooperative):

- dal Direttore Tecnico e da tutti i componenti della società se si tratta di s.n.c.;

- dal Direttore Tecnico e da tutti i soci accomandatari se si tratta di s.a.s.;

- dal Direttore Tecnico e dagli amministratori con potere di rappresentanza se si tratta di altri  
tipi di società.

Per imprese individuali:

- dal Direttore Tecnico (ove presente) se questi è persona diversa dal titolare;

4)  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni  con la  quale il  titolare/legale rappresentante dell’Impresa/Ditta  concorrente dichiara di 
mantenere regolari posizioni previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con l’assolvimento degli  
specifici obblighi contributivi (modulo “allegato C”);

5)  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni  con la quale il  titolare/legale rappresentante dell’Impresa/Ditta concorrente dichiara, ai 
sensi dell’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro  
subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia o dell’ERSA che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ERSA 
nei loro confronti nel triennio anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro con tali Amministrazioni  
(modulo “allegato D”).

Alle sopra citate dichiarazioni dovrà essere allegata, a  pena di esclusione, copia fotostatica di 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo ai sensi del D.P.R. 445/2000 in 
materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni. Ove un dichiarante sia chiamato 
a sottoscrivere più dichiarazioni, sarà sufficiente una sola copia del documento d’identità.

Si ricorda che si  farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui manchi anche uno solo dei 
documenti o dichiarazioni richiesti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida.

L’ERSA si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione 
dei lavori.     

 Oltre  a  quanto  sopra  specificato,  nonché  a  quanto  contemplato  nel  capitolato  speciale, 
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l’appalto è vincolato alle seguenti norme e condizioni:

a) il contratto è stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, registrato in caso 
d’uso,

b) per qualsiasi controversia legale che possa sorgere il Foro competente è quello di Gorizia,

c) per  quanto  non  previsto  specificatamente  dalla  presente  nota  e  dal  citato  capitolato 
speciale  d’appalto,  saranno osservate,  in  quanto applicabili,  le  disposizioni  vigenti  per  la 
legge ed il Regolamento per l’amministrazione,

d) il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari e che lo stesso, oltre ad essere subordinato all’attestazione di conformità 
della prestazione contrattuale, è altresì subordinato all’acquisizione da parte dell’Agenzia del 
documento attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore.  La ditta aggiudicataria si 
assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui all’art.  3 della legge 13  
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si gradirà un cenno di riscontro alla presente nel caso non si intenda presentare offerta, anche a 
mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo del sotto indicato responsabile dell’istruttoria.

Distinti saluti.

Il Direttore generale
ing. Paolo Stefanelli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)

Allegati: n. 11, citati.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7
Unità Organizzativa competente: Servizio Affari Giuridici, Amministrativi, Contabili e Generali
Responsabile del procedimento:   ing. Paolo Stefanelli
Responsabile dell’istruttoria:        geom. Flavio Piasentier (tel. 0481-386538, cell. 366-7611529,
                                                                             fax 0481-386573,  flavio.piasentier@ersa.fvg.it)
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