Ater Gorizia
AVVISO di INDAGINE DI MERCATO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STABILE E DEI SEI ALLOGGI SITI IN SAN CANZIAN
D’ISONZO GO IN VIA CADUTI DONATI,
CUP F17C18000070007
Art. 36 comma 2 lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016
L’Azie da Te ito iale pe l’Edilizia Reside ziale di Go izia, o sede i Go izia C.so Italia
116, (info@atergorizia.it - info@cert.atergorizia.it - http//gorizia.aterfvg.it), in esecuzione del
Provvedimento del Direttore n. 87 del 30.06.2020 i di e u ’i dagi e di mercato finalizzata ad
a uisi e a ifestazio i di i te esse a pa te ipa e ad u a p o edu a egoziata ai se si dell’a t.
36, comma 2 lettera c- is del d.Lgs. /
pe l’affida e to dei lavo i i oggetto.
La p o edu a di ui al p ese te Avviso o h l’eve tuale su essiva p o edu a egoziata
verrà espletata in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG (di seguito denominato Po tale eAppaltiFVG ) conforme alle
prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 ed ac essi ile all’i di izzo i te et
https://eappalti.regione.fvg.it.
In particolare la procedura ver à espletata all’i te o della Iniziativa Cartella di Gara:
tender_10648 - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico S. Canzian
d'Isonzo” ove sono create inizialmente una RDI (rfi_1851) di raccolta delle manifestazioni di
interesse e su essiva e te u ’eve tuale RDO (rfq_***) di affidamento.
Co fo e e te a ua to p evisto dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la richiesta e
la pubblicazione di eventuali chiarimenti, la produzione delle manifestazioni di interesse prima
e delle eventuali offerte poi e in generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
relativi alla procedura avverranno esclusivamente attraverso il Portale eAppaltiFVG all’i te o
di detta Iniziativa/Cartella di Gara in conformità al codice dell’a
i ist azio e digitale di ui al
D.Lgs. 82/2005.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:
- la registrazione al Portale eAppaltiFVG;
- il possesso e l’utilizzo della fi a digitale di ui all’a t. , comma 1, lett. s), del D.Lgs.
82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
eazio e di u a fi a si u a, ai se si dell’a t. , o
a , del D.P.R.
/
;
- la dotazione hardware e software minima indicata nel prospetto disponibile attraverso il
li k e uisiti i i i di siste a ella homepage https://eappalti.regione.fvg.it.
Per accedere ai servizi del Portale eAppaltiFVG il candidato/concorrente deve innanzitutto
p ovvede e alla p op ia egist azio e att ave so il li k Regist azio e al po tale pe Ope ato i
E o o i i ella homepage https://eappalti.regione.fvg.it seguendo le indicazioni illustrate nei
singoli passaggi. La registrazione al Portale eAppaltiFVG è gratuita.
Il a didato/ o o e te ha l’o ligo di o u i a e i
odo o etto i p op i dati e og i
informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza per richiedere la registrazione e
successivamente impegnare il candidato/ o o e te ell’a ito della p o edu a.
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In caso di partecipazione alla procedura da parte di RT/Consorzio è sufficiente la
registrazione del solo soggetto mandatario; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la
collocazione della candidatura/dell’offe ta sa a o uelle del soggetto a data io.
Il candidato/concorrente, con la registrazione e, comunque, con la collocazione della
a didatu a/dell’offe ta, dà pe valido e i o os e se za o testazio e al u a ua to posto in
esse e all’i te o del Po tale eAppaltiFVG dall’account riconducibile al candidato/concorrente
edesi o; og i azio e i e e te l’account all’i te o del Po tale eAppaltiFVG si intende,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al candidato/concorrente registrato.
I candidati/concorrenti partecipanti alla procedura esonerano espressamente questa
stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di
acquisizione delle candidature/delle offerte di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’i se i e to a
sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del
gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7), tel 040 0649013
per chia ate dall’estero o da telefo o cellulare o all’i di izzo di posta elett o i a
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA
L’appalto ha pe oggetto tutti i lavo i e essa i alla a ute zio e st ao di a ia ed
all’effi ie ta e to e e geti o dello stabile e dei sei alloggi di cui si compone sito in Via Caduti
Donati, n. 2 a Sa Ca zia d’Iso zo GO .
Si p e isa he l’affida e to o
stato suddiviso i lotti
app ese ta u ’agg egazio e
a tifi iosa i
ua to la o pleta fu zio alità dell’i te ve to
data dalla ealizzazio e
dell’ope a el suo o plesso.
L’i po to complessivo dei lavori oggetto dell’appalto è pa i ad €
.
, , IVA esclusa ed
è suddiviso come segue:
Importo dei lavori soggetto a ribasso
€ 5 .220,10
di cui costi della manodopera
€ 103.760,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 27.900,00 (di cui € . 4, per oneri da COVID-19)
IMPORTO TOTALE:
€
.
,
Categorie lavori:

Descrizione

Categoria/
lavorazione
riconducibile
alla categoria

Prevalente/
Scorporabile

Importo
(compresi oneri
di sicurezza)
Euro

Incidenza %
sull’i porto
totale

Incidenza %
costo della
manodopera
(esclusi oneri
di sicurezza)

29,93

28,18

4,07

35,40

Edifici civili e
industriali

OG1

Prevalente

113.182,61
(di cui 27.900,00
per oneri della
sicurezza)

Impianti idrico
sanitario, cucine,
lavanderia

OS3

Scorporabile/
subappaltabile

15.396,96
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Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi
Finiture di opere
generali di
natura edile e
tecnica

OS6

Scorporabile/
subappaltabile

79.700,60

21,08

12,59

OS7

Scorporabile/
subappaltabile

89.036,73

23,55

40,55

Impianti termici
e di
condizionamento

OS28

Scorporabile/
subappaltabile

44.103,20

11,66

32,98

Impianti interni
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici e
televisivi

OS30

Scorporabile/
subappaltabile

36.700,00

9,71

37,01

378.120,10

100

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Si evidenzia quanto segue:
- la categoria prevalente è: OG 1;

Lavorazioni particolari comprese nella categoria OG1
Nella categoria OG 1 devono intendersi comprese anche lavorazioni su materiali contenenti
amianto pe le uali vige l’o ligo di ese uzio e da pa te delle i p ese ave ti i e uisiti p evisti
dalla o ativa vige te e pe ta to posso o esse e ealizzate dall’Appaltato e solo se i
possesso dell’is izio e all’Al o Nazio ale Gesto i A ie tali, istituito p esso il Mi iste o
dell’A ie te e della Tutela del te ito io e del Ma e, per le categorie 10° e 10B, ovvero
indicate obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare. Si evidenzia he, ai se si dell’a t.
, o
a
del D.Lgs. /
o
a
esso l’avvali e to pe soddisfa e il e uisito
dell’is izio e all’Al o Nazio ale dei gesto i a ie tali di ui all’a t.
del de eto legislativo
aprile 2006, n. 152 e pertanto gli operatori economici non in possesso di tale requisito devono,
in fase di gara, obbligatoriamente dichiarare il subappalto.
- le categorie a qualificazione obbligatoria sono: le lavorazioni riconducibili alle categorie OS 3,
OS 28 e OS 30 e potranno essere realizzate di etta e te dall’Ope ato e Eco o ico solo se in
possesso di tutte le relative qualificazioni o abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008.
La qualificazione in OG11 abilita il concorrente ad eseguire le lavorazioni riconducibili alle
categorie OS28, OS30 e OS3.
Alcu e delle lavo azio i p eviste i appalto so o, pe alt o, icade ti ell’ele co di cui al
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n. 248; nello specifico, si
tratta delle lavorazioni riconducibili e/o relative alla categoria OS 30.
Le lavorazioni riconducibili alla categoria OS30, il ui valo e o supe a il % dell’i po to
totale dei lavori, sono interamente subappaltabili purché dichiarate tali in sede di gara e fermo
il limite complessivo posto dal bando e dal presente disciplinare di gara al subappalto, stabilito
nel 73,06% dell’i po to complessivo del contratto di lavori.
- le categorie a qualificazione non obbligatoria sono: OS 6, OS 7.
La qualificazione per le lavorazioni riconducibili alle categorie OS6, OS7 può essere assorbita
dalla qualificazione nella categoria OG1.
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La du ata dell’appalto fissata i giorni 300 (trecento) naturali consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Ate si ise va la fa oltà di p o ede e i via d’u ge za alla consegna dei lavori anche nelle
o e della stipulazio e fo ale del o t atto, ai se si dell’a t.
o
a e
del D.Lgs.
50/2016.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
 Denominazione: Azie da Te ito iale pe l’Edilizia Reside ziale di Go izia;
 Indirizzo: Corso Italia, 116 – 34170 GORIZIA
 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://gorizia.aterfvg.it/
 Piattafo a eappaltiFVG all’URL: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
3. TIPO DI PROCEDURA DI GARA
L’affida e to delle opere i oggetto avve à edia te l’i dizio e di p o edu a egoziata,
ai se si dell’a t. , o
a , lette a -bis) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di
almeno 15 operatori economici, ove esistenti, individuati tra i candidati in possesso dei requisiti
richiesti, sulla base della indagine di mercato avviata con il presente avviso, espletata in
odalità tele ati a, ai se si dell’a t.
del D.Lgs. / 16, sulla piattaforma di eProcurement
eAppaltiFVG https://eappalti.regione.fvg.it).
Si spe ifi a si d’o a he la procedura negoziata verrà espletata senza alcuna limitazione in
ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione, invitando a
presentare offerta TUTTI gli operatori economici che abbiano manifestato interesse in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, come di seguito
specificato.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudi azio e avve à secondo il criterio del minor prezzo, espresso in termini di ribasso
pe e tuale sull’i po to posto a base di gara, ai se si di ua to p evisto all’a t. 36, comma 9bis) del D.Lgs. n. 50/2016.
Trova appli azio e il e a is o dell’es lusio e auto atica delle offerte ai sensi dei
commi 2-bis) e 8 dell’a t. del D.Lgs. /
.
Questa stazione appalta te p o ede à all’aggiudi azio e a he i p ese za di u a sola
offerta purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea i elazio e all’oggetto del
contratto.
5. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare
o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto e vietato.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori potranno essere affidati a terzi, mediante
subappalto e sub contratto nel limite del 73,06 % dell'importo complessivo del contratto, stante
la natura dei lavori e la specifica connotazione dell’i te ve to, come risulta dalle indicazioni
fo ite dal p ogettista dell’i te ve to i pa ola allegate al Provvedimento del Direttore n. 87 del
30.06.2020 e redatte sulla base dei principi contenuti nella Sentenza della Corte di Giustizia
Europea n. C-63/2018 del 26.09.2019.
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6. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE
Sono ammessi a presentare la manifestazione d’i te esse i soggetti di cui all’a t. 45 del D.lgs.
50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara,
come di seguito esposto.
Salvo ulte io i i di azio i he ve a o spe ifi ate ella fase d’i vito, si i o da he:
1. Ai sensi dell’a ti olo 47, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’ope ato e 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.
7. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono essere, a
pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti:
- I sussiste za delle ause di es lusio e di ui all’a t. del D.Lgs. /
e s i;
- I sussiste za delle o dizio i di ui all’a t. , o
a -ter, del D.Lgs. 165/2001 e smi o
assenza, ai sensi della normativa vigente di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
- Insussistenza delle sanzioni interdittive di cui agli artt. 13, 14, 16 e 45 del D.Lgs. 231/2001;
- Is izio e alla CCIAA o des izio e dell’attività atti e te ai lavo i oggetto dell’appalto;
- Possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG 1 per la
lassifi a adeguata all’i po to o plessivo dei lavo i ovvero per la categoria prevalente e
per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni a tal fine dettate
dall’a t.
o. del D.P.R.
/
.
Con riferimento alle categorie scorporabili l’Ope ato e E o o i o deve esse e i possesso
dei requisiti di qualificazione per la categoria pertinente ai se si dell’a t.
del D.P.R.
207/2010 ovvero di attestazione SOA. Inoltre, si specifica che le lavorazioni riconducibili
alle atego ie OS , OS
e OS
pot a o esse e ealizzate di etta e te dall’Ope ato e
Economico solo se in possesso di tutte le relative qualificazioni o abilitazioni ai sensi del
D.M. 37/2008 - lettere a), b), c), d) ed e); in caso contrario devono essere realizzati da
u ’i p esa
a date ovvero devono obbligatoriamente essere indicate come
subappaltabili, in sede di gara.
La qualificazione per le lavorazioni riconducibili alle categorie OS6, OS7 può essere
assorbita dalla qualificazione nella categoria OG1.
8. SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Tutti gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione di interesse
saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata indetta, cui saranno
ammessi ove in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 7.
Il presente avviso è da ritenersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una
su essiva p o edu a di ga a pe l’affida e to dei lavori in oggetto e non è in alcun modo
vincolante per questa Azienda.
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9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’i tera procedura di cui al prese te avviso verrà espletata in modalità telematica, ai
sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti Appalti FVG accessibile
all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it di seguito Po tale all’i te o dell’a ea
“Cartella di Gara: tender_10648 - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
S. Canzian d'Isonzo” ove sono create una RDI e successivamente una RDO.
La RDI (Raccolta di Informazioni) è lo strumento telematico che permette la raccolta
delle manifestazioni di interesse di ui al p ese te Avviso, all’i te o dell’a ea de ominata
RDI: rfi_1851 - Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Via
Caduti Donati 2, S. Canzian d'Isonzo.
La RDO (Richiesta di Offerta) si svolgerà parimenti sul Portale secondo le indicazioni che
saranno contenute nella Lettera di Invito.
La a ifestazio e d’i te esse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana,
t a ite il Po tale Ac uisti della Regio e Auto o a F iuli Ve ezia Giulia eAppaltiFVG , pena
l’esclusio e, entro le ore 23:59 del giorno 17/07/2020.
L’ope ato e e o o i o he vuole esse e i vitato alla procedura negoziata, pertanto, deve
accedere alla RDI denominata rfi_1851 e procedere alla compilazione della Busta di risposta
Parametri Amministrativi producendo la manifestazione di interesse, redatta preferibilmente
secondo il Modello A allegato al presente Avviso e messo a disposizione sul profilo del
committente (www. http://gorizia.aterfvg.it–A
i ist azio e t aspa e te, sezio e Bandi di
ga a e o t atti e Piattafo a di eProcurement eAppaltiFVG – https://eappalti.regione.fvg.it).
La produzione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per
malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, la
manifestazione di interesse non risulti prodotta entro il termine perentorio di scadenza e
secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di
caricamento a sistema della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza
prevista, onde evitare la non completa e quindi la mancata produzione della manifestazione di
interesse. Si raccomanda altresì la massima attenzione nel caricare tutti gli allegati nella sezione
pertinente e, in particolare, di non i di a e o o u ue fo i e dati elativi all’offe ta.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse tardive, pervenute in
altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione o contenenti dati relativi all’offe ta.
Si precisa a titolo generico che qualora i campi (cd parametri) previsti nelle sezioni
configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione potrà essere
p odotta utilizza do la sezio e A ea ge e i a allegati p ese te ell’a ito della Busta di
risposta della RdI online;
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della
firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.
La manifestazione di interesse, sottoscritta mediante firma digitale ai se si dell’a t. , lett.
p), del D.Lgs. 82/2005, è sottoscritta e presentata:
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;
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- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale app ese ta te dell’o ga o comune;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale app ese ta te dell’o ga o comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’agg egazio e di
rete;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è
sp ovvista di o ga o o u e, oppu e se l’o ga o o u e
p ivo dei e uisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’ope ato e e o o i o etista he iveste la ualifi a di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di
ciascuno degli operatori economici dell’agg egazio e di ete.
L’Operatore Economico allega, inserendo a sistema, in caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore del legale rappresentante, copia/scansione della procura oppure nel solo caso in
ui dalla visu a a e ale del a didato/ o o e te isulti l’i di azio e espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La stazione appaltante
si riserva di richiedere al candidato/concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna
di u a opia aute ti a o opia o fo e all’o igi ale della p o u a; nella relativa richiesta
ve a o fissati il te i e e le odalità pe l’i vio della documentazione richiesta.
Una volta espletate le attività di compilazione e predisposizione delle buste digitali, il
concorrente dovrà trasmettere la propria manifestazione di interesse.
Pe la data e l’o a di a ivo della manifestazione di interesse fa a o fede la data e l’o a
registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del
concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il
termine di scadenza fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
A o fe a dell’avve uta t as issio e tele ati a della p op ia manifestazione di
interesse, il concorrente riceverà una e-mail all’i di izzo i di ato dallo stesso i fase di
registrazione al Portale.
L’i vio tele ati o della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per
malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, la
manifestazione di interesse non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le
modalità previste.
Il sistema non accetta la trasmissione o la modifica di una manifestazione di interesse già
trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine la manifestazione di interesse sarà
pertanto irricevibile.
AVVERTENZA:
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o
offerta economica.
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COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate
edia te l’apposita a ea Messaggi del Po tale elativa alla RDI in oggetto.
Co l’a esso alla RDI o li e, ias u o o e te elegge auto ati a e te do i ilio
ell’apposita a ea Messaggi della RDI on line ad esso riservata, ai fini della procedura
telematica.
Eve tuali richieste di chiari e ti dovra o perve ire attraverso l’area Messaggi della
RDI on line entro e non oltre le ore 12:00 del 14/07/2020.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo
dell’a ea Messaggi della RDI o li e, fa e do ife i e to all’i di izzo PEC i di ato dai
concorrenti in sede di registrazione a Portale.
Eve tuali odifi he dell’i di izzo PEC asso iato all’ute za utilizzata sul Po tale dov a o
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Il presente avviso è da ritenersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla
successiva procedura di gara pe l’affida e to dei lavori in argomento e non è in alcun modo
vincolante per questa azienda.
Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad eventuali affidamenti con
p o edu e spe ifi he p es i de do dall’esito della pu li azio e del presente avviso.
Responsabile Unico del procedimento: ing. Alessandra Gargiulo.
Ai sensi del T.U. vigente ed applicabile in materia di trattamento dei dati personali, si
i fo a he i dati fo iti sa a o t attati dall’Ate di Go izia, a he o st u e ti i fo atici,
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel Portale
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara.
Si informa che per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e
trasparenza si rinvia al profilo del committente dell’Ate di Go izia all’i di izzo
http://gorizia.aterfvg.it/ - Amministrazione trasparente, sezione Ba di di ga a e o t atti ,
sottosezio e Avvisi e a di di ga a , sottosezio e Avvisi, a di ed i viti elativi a procedure
i o so – a) Lavori (http://gorizia.aterfvg.it).
Gorizia li, 30.06.2020
IL DIRETTORE
f.to - ing. Alessandra Gargiulo –
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