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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETTERA b)  DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO ATTINENTE L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA RELATIVO 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI 
FABBRICATI DA ADIBIRE A SALA MUNGITURA E LATTERIA E COMPLETAMENTO 

CASERA IN MALGA RAMAZ, IN COMUNE DI PAULARO (UD)”.  
CUP: D97B17000550002 - CIG: 7216241674 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile delegato di Posizione Organizzativa Dott. 

Giuseppe Vanone, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.lgs. 50/2016,  

 

 

AVVISA  

 

che questa Amministrazione regionale effettua un’indagine di mercato al fine di individuare i soggetti da invitare 

ad una procedura negoziata per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 

inferiore a 100.000 euro (ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, che richiama l’applicazione 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50), per l’affidamento del servizio tecnico relativo alla 

“Ristrutturazione e ampliamento di fabbricati da adibire a sala di mungitura e latteria e completamento casera in 

malga Ramaz in Comune di Paularo (UD)”. 

 

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata entro le 

ore 12.30 del giorno 23/10/2017 (23 ottobre 2017), solo nelle modalità di seguito specificate. 

 

1. Stazione appaltante: 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio gestione 

territorio montano, bonifica e irrigazione - C.F. – P. IVA 80014930327, Via Sabbadini n. 31 – 33100 Udine – tel. 

0432555866 fax. 0432555510 – sito internet: www.regione.fvg.it – email: gestioneterritorio@regione.fvg.it. 

RUP: Dott. Giuseppe Vanone - tel. 0432 555 866, e-mail del Servizio (PEC) gestioneterritorio@certregione.fvg.it; 

Email: giuseppe.vanone@regione.fvg.it; Responsabile dell’istruttoria: Ing. Mauro Tositti, e-mail: 

mauro.tositti@regione.fvg.it, tel. 0432 555 210. 
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2. Oggetto dell’appalto e importo dei lavori: 
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento in materia 

di sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, certificazione della regolare esecuzione 
dell’intervento denominato “Ristrutturazione e ampliamento di fabbricati da adibire a sala di mungitura e 
latteria e completamento casera in malga Ramaz in Comune di Paularo (UD)”. 

Importo dell’opera:  € 250.000,00 (importo lavori a base d’appalto); 

Classificazione dell’opera: 

Edilizia         codice E.02   €.102.000,00 
Strutture      codice S.03  €.88.000,00 
Impianti meccanici     codice IA.01  €.5.000,00 
Impianti elettrici      codice IA.03  €.20.000,00 
Impianti industriali (latteria e sala mungitura)  codice IB.05  €.35.000,00 

 
Oltre alle prestazioni professionali sopradescritte, è richiesta la predisposizione delle pratiche Pregeo e Docfa, 
comprensive della realizzazione dei rilievi strumentali, par l’aggiornamento catastale al Catasto Terreni e al 
Catasto Fabbricati. 
 

Decreto a contrarre del Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione n. 

5032/AGFOR d.d. 27/09/2017 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

 

3. Importo dei corrispettivi a base di gara: 

L’importo dei corrispettivi a base di gara è pari a € 74.461,57, dei quali € 500.00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, calcolato in base al Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016, al netto degli oneri 

contributivi e dell’IVA di legge. 

 

4. Termini per l’espletamento dell’incarico: 

Studio di fattibilità tecnica ed economica: 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di 

esecutività dell’atto di affidamento dell’incarico; 

Progetto definitivo: 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione dello studio di 

fattibilità tecnica ed economica; 

Progetto esecutivo: 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto 

esecutivo; 

 

5. Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5 del medesimo decreto. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

 

6. Requisiti di partecipazione per manifestare l’interesse: 

Per partecipare all’indagine di mercato i soggetti devono presentare una “Manifestazione di Interesse”, 

utilizzando preferibilmente l’Allegato sub 1)  e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti  

evidenziati nel presente avviso, nonché i requisiti di ordine generale. 

Nello specifico per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura 

di gara i concorrenti devono dichiarare: 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

1) di possedere i requisiti e le capacità di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: 
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2) di essere iscritto presso il competente ordine professionale; 

3) di aver svolto nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, attività di progettazione, D.L., 

coordinamento della sicurezza, di opere analoghe a quelle in oggetto, nell’ambito della seguente categoria di 

cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016: E.01 Edilizia rurale per l’attività 

agricola; S.03 Strutture; IA.01 Impianti meccanici; IA.03 Impianti elettrici; IB.05 Impianti industriali,  

di valore almeno pari a 1,5 volte l’importo delle opere da realizzare. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della 

Giustizia del 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 

all’interno della stessa categoria d’opera. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 

per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.. 

 

7. Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 23 ottobre 2017, la lettera 

di manifestazione di interesse, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul 

modello Allegato sub 1) predisposto dalla stazione appaltante. Alla manifestazione di interesse dovrà essere 

allegato l’elenco dei servizi effettuati, redatto in lingua italiana sul modello Allegato sub 2) predisposto, compilato 

e sottoscritto con le stesse modalità per il modello Allegato sub 1). 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando possibilmente 

il file di cui all’allegato sopra citato mediante una delle seguenti modalità alternative: 1) compilazione del file 

word e successiva trasformazione in pdf dello stesso ed apposizione  della  firma digitale  da parte del legale 

rappresentante dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale oppure 2) stampa del file e 

compilazione e sottoscrizione autografa del documento (formato cartaceo) con acquisizione elettronica dello 

stesso mediante scansione in formato pdf (unitamente alla scansione del documento di identità), in entrambi i 

casi al documento così ottenuto (con estensione .p7m o pdf, già sottoscritto da parte del legale rappresentante 

dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale) deve seguire la trasmissione del documento 

firmato esclusivamente con PEC al seguente indirizzo:  gestioneterritorio@certregione.fvg.it, nel rispetto delle 

modalità e dei termini sopra riportati.  

Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico relativo alla Nuova 

costruzione di fabbricato adibito a sala di mungitura e latteria e completamento casera in malga Ramaz in 

Comune di Paularo (UD). Scadenza ore 12:30 del 23 ottobre 2017”. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambi gli indirizzi di posta elettronica, quello da cui si 

invia e quello in cui si riceve il messaggio, sono indirizzi di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno 

presi in considerazione. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine 

previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta 

consegna del messaggio.   
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

8. Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
Sarà invitato a partecipare alla procedura negoziata un numero massimo di cinque soggetti, selezionati tra coloro 
che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. 
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la selezione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo una graduatoria in base 
all’attività svolta, assegnando dei punteggi ai servizi effettuati in funzione della tipologia di opere realizzate 
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nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, come riportato nella seguente 

tabella: 
 
  Tipologia di opere progettate e/o dirette 

 

Tipologia di servizio eseguito 
dall’operatore economico 

Fabbricati 
di qualsiasi 

genere 
Punti 

Maggiorazione 
per fabbricati 

con sale 
mungitura 

Punti 

Maggiorazione 
per fabbricati 

con latterie 
Punti 

Ulteriore 
maggiorazione 

per sale 
mungitura in 

malghe o casere 
Punti 

Ulteriore 
maggiorazione 
per latterie in 

malghe o 
casere 
Punti 

1 
Progettazione  

edilizia 
1 3 3 2 2 

2 
Progettazione  

strutturale 
1 3 3 2 2 

3 
Progettazione 

 impianti meccanici 
1 3 3 2 2 

4 
Progettazione 

 impianti elettrici 
1 3 3 2 2 

5 
Progettazione impianti industriali 
(limitatamente alle latterie o alle 

sale mungitura) 
 3 3 2 2 

6 
Direzione lavori 

edilizia 
1 3 3 2 2 

7 
Direzione lavori 

strutturale 
1 3 3 2 2 

8 
Direzione lavori 

impianti meccanici 
1 3 3 2 2 

9 
Direzione lavori 
impianti elettrici 

1 3 3 2 2 

10 
Direzione lavori impianti industriali 

(limitatamente alle latterie o alle 
sale mungitura) 

 3 3 2 2 

 
Ogni concorrente potrà segnalare al massimo 5 (cinque) incarichi che comprendano uno o più servizi svolti (di 
progettazione edilizia, oppure di progettazione strutturale, ecc.) rientranti tra quelli riportati nella seconda 
colonna della tabella. Per ogni servizio svolto, il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei valori riportati nelle 
singole celle componenti la specifica riga. Il punteggio massimo relativo ad ogni riga sarà al massimo 11 punti. A 

scelta del concorrente, i singoli servizi segnalati (massimo 10 e uno per ogni tipologia di servizio) potranno fare 
riferimento ad un unico progetto oppure, in alternativa, a più progetti o direzione lavori (nel limite dei cinque 
incarichi sopraccitati) per i quali il concorrente ha effettuato degli specifici servizi. 
 
Nel caso in cui risultassero situazioni di parità, si procederà mediante sorteggio pubblico che si terrà in data che 
sarà comunicata via pec agli operatori economici interessati. 
 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato fino alla conclusione della procedura negoziata.  
 
Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
9. Motivi di esclusione e soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione di gara, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 



 

5 
 

 

10. Criterio per l’affidamento: 

L’incarico sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 adottando i seguenti criteri di 

valutazione: 

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta: max 30 punti 

b) caratteristiche qualitative e metodologiche: max 40 punti 

c) prezzo offerto: max 30 punti 

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, in qualità di stazione 

appaltante, che sarà libero di avviare altre e diverse procedure; la stazione appaltante si riserva inoltre di 

interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La normativa di riferimento è la seguente: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

11. Comunicazioni - Inviti: 

Eventuali comunicazioni, avverranno mediante PEC ed eventualmente con la pubblicazione di avvisi sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, nella sezione “Bandi e 

Avvisi”. 

I soggetti selezionati saranno invitati a presentare l'offerta nell’ambito dell’eventuale e conseguente procedura 

negoziata, mediante lettera di invito, trasmessa esclusivamente via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la 

presentazione dell’offerta. 

 

12. Pubblicità del presente avviso: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, www.regione.fvg.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, ai sensi dell’articolo 216, comma 9, del D.Lgs n. 

50/2016. 

 

13. Ulteriori Informazioni: 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 

soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 
vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La Stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. La Stazione appaltante 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. 
 

14. Privacy: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica, che i dati 

forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso l’Amministrazione regionale, per le finalità di gestione del 

procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad 

esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per 

conseguire finalità istituzionali proprie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per finalità strettamente 

connesse. 
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Allegati sub.: 
1- Facsimile di “Manifestazione di interesse” 
2- Facsimile di “Dichiarazione servizi effettuati” 
3- Determinazione dei corrispettivi 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. 

Dott. Giuseppe Vanone 
 (firmato digitalmente) 


