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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 LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 
NUOVO A DUE ASSI, 4x4, CON GRU CARICATRICE, CASSONE RIBALTABILE 

TRILATERALE, PORTATA UTILE MAGGIORE O UGUALE A 60 Q.LI, PER IL SERVIZIO 
GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE   

CIG: 7268584145 
 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Direttore del Servizio gestione territorio montano, 
bonifica e irrigazione Ing. Claudio Garlatti, 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 sotto soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di un autocarro nuovo a due assi, 4x4, con gru caricatrice, cassone ribaltabile trilaterale, 
portata utile maggiore o uguale a 60 q.li, per il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, da 
impiegare nell’ambito dell’attività di manutenzione dei beni immobili. 
 

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata entro le 
ore 12.30 del giorno 30/11/2017 (30 novembre 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: Ing. Claudio Garlatti - tel. 0432 555 258, e-mail del Servizio (PEC) gestioneterritorio@certregione.fvg.it; 
Email: claudio.garlatti@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: 
Procedura negoziata per la fornitura di n. 1 autocarro a due assi, 4x4, con gru caricatrice, cassone ribaltabile 
trilaterale, avente portata utile maggiore o uguale a 60 q.li. 

Tipo di appalto: fornitura. 

Decreto a contrarre del Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione 
n.5489/AGFOR d.d. 23/10/2017 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

 
3. Importo della fornitura a base di gara: 

L’importo complessivo della fornitura, comprensivo dei costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono 
previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008, è pari ad € 140.000,00 
(centoquarantamila/00), comprensivi di I.P.T., I.V.A. esclusa. 
Per le condizioni dettagliate ed i termini di esecuzione della fornitura si rinvia al Capitolato tecnico allegato sub 

1) al presente avviso ed alla Scheda tecnica allegato sub 2). 
 
4. Luogo e termine di consegna del mezzo: 

La consegna dell’automezzo e degli accessori, pronti per l’utilizzo, dovrà avvenire, a carico della Ditta 
aggiudicataria, presso la sede della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione, sito in 
Udine, via Sabbadini n. 31, o in altra località situata entro un raggio di 15 km. da Udine, che verrà comunicata. 
Il termine massimo per la consegna è di 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di 
ricezione dell’ordine da parte del Fornitore. 
 
5. Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 
Salvo ulteriori indicazioni che verranno specificate nella fase d’invito, si ricorda che: 

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, invitato individualmente, 
può partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altri  operatori economici e, in tal caso, 
deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.  

2. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in fase di gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara del concorrente medesimo e del 
raggruppamento alla quale il concorrente partecipa. 

 

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 3)  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: 
1)  essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e 

pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 
2)  essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016, dimostrato attraverso l’iscrizione nel registro della CCIAA; 
3)  essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera b) 

del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso il possesso di un fatturato minimo annuo pari a 2 volte il valore 
stimato dell’appalto, nonché la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che attesti la solidità economica e finanziaria della Ditta; 
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4)  essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del 
D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati: aver prestato nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) la fornitura per 
cui si presenta l’offerta, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, a favore di almeno n° 1 
(uno) destinatario pubblico o committente privato in relazione ad una fornitura analoga a quella oggetto di 
gara; disporre di un’organizzazione (centro di assistenza autorizzato, officina autorizzata) in grado di effettuare 
gli interventi di cui al Capitolato tecnico presso strutture ubicate nel raggio di km. 100 stradali da Udine – via 
Sabbadini n. 31. 

 

7. Procedura per l’affidamento: 

Gli operatori economici che, a seguito del presente Avviso, presenteranno la manifestazione d’interesse, saranno 
invitati in una seconda fase a presentare offerta. Resta ferma la facoltà del Servizio gestione territorio montano, 
bonifica e irrigazione, in caso pervenissero un numero inferiore a cinque (5) richieste, di invitare altri operatori 
economici reperiti dal mercato. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione regionale potrà procedere, dunque,  
all’invio delle lettere d’invito a presentare l’offerta nelle quali verranno descritte  le modalità ed i termini di 
partecipazione. 
Il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, in qualità di stazione appaltante, se ricorrono a suo 
insindacabile giudizio le condizione per non proseguire nella procedura di affidamento della fornitura, non darà 
corso ad alcuna richiesta di offerta. 
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”. 
 
8. Criteri di aggiudicazione:  
Nell’ambito della conseguente procedura negoziata, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 

9. 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 30/11/2017, la lettera di 
manifestazione di interesse, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul modello 
Allegato sub 3) predisposto dalla stazione appaltante. 
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 per la partecipazione ad un’indagine di mercato per la fornitura di n. 1 autocarro nuovo a due assi, 4x4, 
con gru caricatrice, cassone ribaltabile trilaterale, portata utile maggiore o uguale a 60 q.li. Scadenza ore 12:30 
del 30/11/2017”. 
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. 
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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.   
 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Ulteriori Informazioni: 

Con il presente avviso si intende favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici al fine di 
individuare un congruo numero di potenziali concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a 
presentare successivamente offerta. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che 
sarà libera di avviare altre procedure. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà il confronto concorrenziale tra coloro i quali, in possesso 
dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento della fornitura in oggetto. 
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. 
E’ vietato il subappalto; 
 

13. 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. 

 
Allegati sub.: 

1- Capitolato tecnico 
2- Scheda tecnica 
3- Facsimile di “Manifestazione d’interesse” 

 
PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Massimo Stroppa 

 (sottoscritto digitalmente) 


