AVVISO PUBBLICO
Questo Ente intende sondare il mercato al fine di individuare cinque soggetti in possesso dei necessari requisiti con i
quali procedere ad un’indagine di mercato per l’affidamento dell’ INCARICO DI PROGETTAZIONE – STUDIO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE
OPERATIVA SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO
DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DA EFFETTUARSI PRESSO LA
SEDE DELL'I.S.I.S. ""EINAUDI MARCONI" DI STARANZANO, VIA ENRICO MATTEI N. 12. ”, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
CUP N. E62G20001060002
SMART CIG N. ZC9319081C
Il successivo affidamento avverrà con modalità diretta ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.
120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
I soggetti interessati possono segnalare all’EDR la propria candidatura con le modalità di seguito indicate.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenziali
candidati, non è in alcun modo vincolante per questa stazione appaltante e ha come unico scopo quello di acquisire
dagli stessi la disponibilità ad essere interpellati per l’affidamento.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
La selezione degli operatori economici da interpellare per la successiva fase avverrà secondo le indicazioni riportate al
p.to 8 del presente Avviso.
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti di questa stazione appaltante, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento
dei servizi in oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare alle sopra citate procedure
possano vantare alcuna pretesa.
Piattaforma telematica
1. La procedura di cui al presente Avviso nonché le eventuali successive consultazioni e l’affidamento dei servizi
verranno espletati in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia eAppaltiFVG (di seguito denominato “Portale eAppaltiFVG”) conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40
e 58 del D.Lgs. 50/2016 ed accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.
2. Conformemente a quanto previsto 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 alle procedure avverranno esclusivamente
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

attraverso il Portale eAppaltiFVG all’interno delle RDI/RDO di detta Iniziativa/Cartella di Gara in conformità al
codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005.
Ai fini della partecipazione alle procedure è pertanto indispensabile:
la registrazione al Portale eAppaltiFVG;
il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, rilasciata da un
certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell’art.
38, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
la dotazione hardware e software minima indicata nel prospetto disponibile attraverso il link “requisiti minimi
di sistema” nella homepage https://eappalti.regione.fvg.it.
Per accedere ai servizi del Portale eAppaltiFVG il candidato/concorrente deve provvedere alla propria
registrazione attraverso il link “Registrazione al portale per Operatori Economici” nella homepage
https://eappalti.regione.fvg.it seguendo le indicazioni illustrate nei singoli passaggi. La registrazione al Portale
eAppaltiFVG è gratuita.
Il candidato/concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni 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/concorrente nell’ambito delle procedure.
In caso di partecipazione da parte di RT/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria;
pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione della candidatura/dell’offerta saranno quelle del
soggetto mandatario.
Il candidato/concorrente, con la registrazione e, comunque, con la collocazione della candidatura/dell’offerta,
dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale eAppaltiFVG
dall’account riconducibile al candidato/concorrente medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del
Portale eAppaltiFVG si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al
candidato/concorrente registrato.
I candidati/concorrenti partecipanti alle procedure 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.

1. Stazione appaltante e Responsabile Unico del Procedimento
Denominazione: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente di Decentramento Regionale di Gorizia
Indirizzo: Corso Italia, 55 – 34170 Gorizia (GO)
Punti di contatto: Servizio tecnico
Responsabile unico del procedimento (RUP): geom. Lorenzo Foladore
PEC: edr.gorizia@certregione.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.gorizia.edrfvg.it/
Profilo del committente:
http://www.gorizia.edrfvg.it/– Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG – https://eappalti.regione.fvg.it
2. Descrizioni ed oggetto dell’incarico
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
a) Studio di fattibilità e progettazione definitiva-esecutiva in unico grado (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I,
Sezione III e IV, del D.P.R. n. 207/2010), completa di ogni relazione specialistica;
b) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
c) Direzione dei lavori (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016);
d) Contabilità e misura dei lavori (ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
e) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
L’affidatario dovrà sottostare alle condizioni e alle specifiche di cui al Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, Allegato 2 all’Avviso.
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3. Importo stimato del servizio e categorie dell’opera
L’importo stimato del servizio pari a € 30.395,41 (diconsi trentamilatrecentonovantacinque/41), al netto
dell’IVA e delle spese previdenziali e relativo ai lavori stimati in € 175.000,00-, è così suddiviso:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva

14.920,64 €

Coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione

7.853,40

Direzione lavori, assistenza, misura, contabilità

7.621,37

IMPORTO TOTALE
(esclusi oneri previdenziali e IVA nella misura di Legge)

30.395,41 €

Il corrispettivo complessivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. del 17/06/2016 sulla base delle
seguenti classi e categorie d’opera stimate:
Categoria
dell’opera

ID opera

EDILIZIA

E.08

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
E.08 - Sede Azienda Sanitaria,
Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino
a 25 classi
IA.01 - Impianti per
l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed
opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compress
Impianti elettrici in genere,
impianti
di
illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni
di
importanza
corrente
singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessità

Costo (€.)

0,90

87.000,00

0,75

70.000,00

1,15

18.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

175.000,00

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lettera a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs.
50/2016 nonché i soggetti che svolgono attività professionale nelle forme riconosciute dall’art. 12 della L.
81/2017 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell’abilitazione di cui
al D.Lgs. 81/2008, nonché dei requisiti esplicitati nell’allegato 1 “ istanza di partecipazione e autocertificazioni“.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi professionali previsti dalla normativa vigente e personalmente
responsabili ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
I soggetti sopraelencati dovranno possedere i requisiti di idoneità di cui al Decreto n.263 del 2016
(Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
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professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50).
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.
Si ricorda quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Modalità presentazione candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria manifestazione
d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it).
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il portale sopra
richiamato, pena l’esclusione, entro il giorno e l’ora indicata a Portale. Non saranno pertanto prese in
considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme e /o trasmesse con altri mezzi di
comunicazione. I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO/RDI on line.
L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il fac-simile Istanza di partecipazione e
autodichiarazioni (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e
selezionando l’oggetto della presente procedura – sezione Allegati Amministrativi) e dovrà contenere:
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che la Stazione appaltante ha intenzione di avviare
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui in oggetto;
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente avviso
nonché le ulteriori dichiarazioni richieste ai fini della selezione degli operatori economici;
c) tutti i dati e le informazioni previste e richieste ivi riportate.
La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi, di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal
Consorzio e dalle Consorziate esecutrici ivi indicate.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non risultino
dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con
attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
6. Modalità di selezione candidati
L’indagine di mercato sarà rivolta ad un numero massimo di 05 (cinque) operatori economici,
Laddove il numero di concorrenti interessati dovesse essere superiore a 05 (cinque) si procederà mediante
sorteggio.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Qualora il numero di richieste d’invito sia in numero inferiore a 05 (cinque) la Stazione Appaltante, in presenza
di soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime
qualifiche richieste dal presente avviso.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 32, comma 7
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nel corso della successiva fase procedurale.
7. Specifiche e comunicazioni
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà
la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare
offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-professionale richiesto e
come meglio specificato nella lettera d’invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria,
comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto requisito, rispetto agli
altri membri dell’operatore riunito.
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Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite l’apposita
area “Messaggi” del Portale relativa alla RDI in oggetto.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno essere
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica
“Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati
all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante
l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
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.
8. Altre informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” anche sul sito internet
dell’EDR nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
AVVERTENZA:
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e/o offerta economica.
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa che non trova
applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della
candidatura.
Trattamento dei dati personali
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 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla
procedura di gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia rappresentata dal
Presidente pro tempore con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773710 e-mail:
presidente@regione.fvg.it pec:: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile al
seguente indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e–mail: privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it .
Per ulteriori specifiche si rimanda al documento di Informativa Privacy pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente dell'EDR e scaricabile al seguente link : http://www.gorizia.edrfvg.it/amministrazione-trasparente/privacy.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del
“Disciplinare per l’affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato
Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società
Insiel S.p.A.”.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e
riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
Il Direttore del Servizio Tecnico
Arch. Lara Carlot
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e s. m. e i.

Allegati:
- Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
- Allegato 2 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
- Allegato 3 – SCHEMA DI PARCELLA
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