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Prot. N. Ga3390/17 18 luglio 2018 
 
 

Avviso di procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e smi finalizzato 
all’affidamento dei lavori di ripristino delle pavimentazioni in porfido c/o i parcheggi 

Tribunale, Magrini, Moretti e Ospedale di Udine per l’anno 2018. Cod. CIG Z852466788 
 

 

 

Sistema Sosta e Mobilità SpA intende procedere, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di trattamento e 
non discriminazione, ad un’indagine semplicemente esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione delle soluzioni 
presenti sul mercato stesso e la platea dei potenziali affidatari al fine di individuare l’operatore cui affidare i lavori di 
ripristino delle pavimentazioni in porfido c/o i parcheggi Tribunale, Magrini, Moretti e Ospedale di Udine per l’anno 2018. 

Il presente avviso non costituisce avviso di procedura pubblica, né proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente 
a favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati allo 
svolgimento del servizio in oggetto. 

La procedura ha lo scopo di acquisire dagli operatori economici le loro condizioni per l’espletamento della fornitura ai fini 
dell’affidamento diretto del servizio al soggetto ritenuto idoneo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e 
smi e delle linee guida ANAC. 

SSM SpA non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e i soggetti che manifestano interesse a 
partecipare alla medesima non possono vantare alcuna pretesa. 

SSM SpA si riserva la facoltà di non affidare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui 
non vi siano preventivi ritenuti idonei a soddisfare le esigenze della società, altresì si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché sia ritenuto valido e giudicato congruo a soddisfare le 
esigenze della società. 

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI 

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA - sede legale p.za Primo Maggio nr. 11, 33100 Udine - C.F. e P.IVA 01924950304 
Tel 0432.512820 - Fax 0432.229493 - mail ssm@ssm.it - pec ssm@legalmail.it 

Responsabile Unico Del Procedimento: ing. Pierluigi Pellegrini 

Ufficio per eventuali informazioni: geom. Andrea Stella tel. 0432.512820 int. 809 - orario 9.00-13.00. 

È prevista l’esecuzione di un sopralluogo obbligatorio c/o le strutture oggetto dei lavori. Il sopralluogo potrà 
essere eseguito, previo appuntamento con il geom. Andrea Stella, fino al giorno venerdì 03 agosto 2018. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e smi e delle linee guida ANAC. 

L’affidamento avverrà attraverso la procedura informale prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e smi sulla 
base delle condizioni per l’espletamento dei lavori presentate dagli operatori economici che risponderanno al presente 
avviso e ritenute più idonee da SSM SpA sulla base del prezzo e delle condizioni proposti. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La richiesta ha per oggetto i lavori di ripristino di alcune parti delle pavimentazioni in porfido dei parcheggi Tribunale, 
Magrini, Moretti e Ospedale di Udine secondo le quantità indicative più sotto riportate. 

Le somme a disposizione risultano pari ad € 6.000,00 IVA esclusa oltre ad € 200,00 fissi e invariabili quali oneri per la 
sicurezza complessivi. È richiesta l’indicazione del prezzo al mq. 

I mq indicati per le attività di riparazione di pavimentazione in cubetti di porfido sono da intendersi puramente indicativi e 
passibili di variazioni in aumento o in diminuzione, all’interno delle somme a disposizione, senza che la ditta affidataria 
possa vantare alcuna pretesa. 
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Riparazione di pavimentazione in cubetti di porfido 

da eseguirsi c/o i parcheggi Tribunale, Magrini, Moretti e Ospedale 
Riparazione di pavimentazione in cubetti di porfido sfaldati a macchia di leopardo mediante l’inserimento di nuovi cubetti di 
porfido ove mancanti e/o rotti ed eliminazione degli avvallamenti presenti, compreso il ripristino del sottofondo ammalorato delle 
aree oggetto di intervento da eseguirsi mediante l’apporto di sabbia di fiume lavata premiscelata a secco con cemento CEM I 
32,5 per uno spessore minimo di 10 cm, compresa la rimozione, l’accurata pulizia e la riposa dei cubetti limitrofi all’area in 
riparazione ed la successiva battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, 
pulizia con acqua e segatura ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d’arte. La quota di sostituzione del 
porfido mancante e/o rotto dovrà essere necessariamente eseguita mediante l’apporto di nuovo materiale di pezzatura 
6/8 cm (costanti per tutta l’altezza) in una quota non inferiore al 25% della superficie oggetto di intervento. 

Parcheggio Tribunale superficie presunta di intervento pari a 20 mq 

Parcheggio Magrini superficie presunta di intervento pari a 25 mq 

Parcheggio Moretti superficie presunta di intervento pari a 40 mq 

Parcheggio Ospedale superficie presunta di intervento pari a 85 mq 

Le voci identificate si intendono comprese di ogni fornitura, nolo, mezzi e attrezzature d’impresa, materiali, manodopera, 
lavorazioni di scarto e di dettaglio; sono inoltre compresi carico e sollevamento del materiale in fornitura ed 
allontanamento fino a pubblica discarica del materiale di risulta, compresi i relativi oneri per lo smaltimento. 

Ad ogni intervento dovrà essere regolarmente allestito cantiere temporaneo, al fine di delimitare l’area di intervento, 
mediante la posa di idonea segnaletica verticale e complementare (transenne e/o simili). L’allestimento del cantiere 
dovrà seguire l’esecuzione dei lavori in modalità “a step” ovvero, nell’impossibilità della totale interdizione delle sedi 
oggetto di intervento, saranno individuate le porzioni di aree da delimitarsi al fine di garantire la fruibilità dei pubblici 
parcheggi da parte dell’utenza. Ogni porzione interessata dovrà essere completamente ripristinata ed il relativo cantiere 
smantellato prima di intervenire sulla successiva porzione. 

Al fine di limitare il disagio all’utenza dei parcheggi e garantire la fruibilità delle strutture oggetto degli 
interventi, gli stessi dovranno necessariamente essere eseguiti nella seconda metà del mese di agosto 2018 e 
dovranno avere una durata non superiore a 20 giorni naturali consecutivi, salvo il verificarsi di condizioni meteo 
avverse. 

Le attività dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte secondo le migliori tecniche professionali, nel pieno 
rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'impiego dei migliori materiali e dovranno 
inoltre prevedere, qualora si rendesse necessario, il sollevamento o abbassamento dei chiusini presenti nella 
pavimentazione alla quota del finito, intendendosi comprese le attività di taglio con apposito mezzo meccanico delle parti 
eccedenti o recupero di quote per la formazione del letto di posa in malta di cemento per il nuovo fissaggio del telaio del 
chiusino. 

L’operatore economico potrà riportare all’interno del Modello A, nel rispetto di quanto sopra indicato, il dettaglio delle 
modalità da adottarsi per l’espletamento dei lavori ed eventuali caratteristiche migliorative proposte, tali caratteristiche 
dovranno essere ricomprese nell’importo complessivo proposto. L’eventuale proposta di caratteristiche ritenute 
migliorative dall’operatore economico non è vincolante ed SSM SpA si esprimerà in fase di affidamento del servizio sulla 
loro eventuale applicazione. 

Le date degli interventi richiesti saranno di volta in volta concordate con la ditta affidataria. Qualora la ditta non 
rispettasse le tempistiche di intervento concordate o le modalità di esecuzione previste saranno applicate le penali di 
seguito riportate: 

- € 50,00 per ogni ingiustificata interruzione delle attività; 
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine massimo di 20gg naturali consecutivi; 
- € 50,00 per ogni difformità riscontrata rispetto a quanto previsto e concordato per l’esecuzione. 

Un tanto fino al raggiungimento massimo del 10% del valore complessivo dell’affidamento raggiunto il quale SSM SpA si 
riserva il diritto di risolvere il rapporto di fornitura. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e smi la ditta affidataria assume pienamente l’obbligo della tracciabilità dei 
pagamenti e si impegna ad inviare dichiarazione sostitutiva, con l’indicazione del conto corrente dedicato per i 
pagamenti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, corredata di fotocopia di 
documento di identità del dichiarante. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m., 
previa presentazione delle relative fatture e verifica della regolarità contributiva da parte di SSM SpA, sul conto corrente 
indicato dalla ditta affidataria, riportando nella causale del pagamento il relativo codice CIG. 
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In ambito del regime di applicazione dello split payment ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 alla ditta esecutrice sarà 
corrisposto l’importo del corrispettivo al netto di IVA indicata in fattura, che sarà versata direttamente all’erario, ciò a 
meno di intervenuti aggiornamenti normativi in materia fra la data di affidamento e la data di fatturazione. 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi, attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sulla base dell’allegato Modello A: 

- non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi; 
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico / finanziaria e tecnico / 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 80/16 e smi, ovvero: 
- iscrizione alla CCIAA per attività compatibili con quelle oggetto della procedura; 
- aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto per un importo pari o superiore ad                     

€ 10.000,00 IVA esclusa. 

Gli operatori economici dovranno inoltre attestare l’inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla 
procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire il preventivo presso gli uffici di SSM SpA in p.za Primo Maggio 
nr. 11 a Udine in busta chiusa e sigillata entro le ore 14.00 del giorno lunedì 6 agosto 2018. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Preventivo per l’affidamento dei lavori di ripristino delle pavimentazioni in 
porfido c/o i parcheggi Tribunale, Magrini, Moretti e Ospedale di Udine per l’anno 2018”. 

All’interno della busta dovrà essere inserito il Modello A compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
Rappresentante, nonché copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Non verranno presi in considerazione preventivi pervenute oltre il termine indicato. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine indicato. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla procedura i preventivi: 
- pervenuti dopo la scadenza; 
- incompleti dei dati di individuazione dell’operatore economico; 
- presentati da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati a SSM SpA da parte dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui alla vigente normativa in materia, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi oggetto 
del presente avviso ed eventuale successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento è, secondo legge, la 
Società stessa, in quanto soggetto di diritto cui fanno capo diritti ed obblighi: Sistema Sosta e Mobilità SpA, sede legale 
p.za Primo Maggio nr. 11 Udine, tel. 0432.512820, fax 0432.229493. Il Responsabile del trattamento è la dott.sa 
Valentina Bulfone. L’informativa completa è disponibile sul sito www.ssm.it. 

 

 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.ssm.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Modello A – Dichiarazioni e schema di preventivo 


