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DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n. 16681                   Maniago, 05 dicembre 2018 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA. 
 
Premesso: 
a. Che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, subentrata in virtù 

della L.R. 26/2014 alla soppressa Comunità Montana del Friuli Occidentale, gestisce in forma 
associata mediante delega conferita dai Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, 
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro il servizio di 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene 
urbana, sulla base di apposita convenzione stipulata in data 1/12/2014; 

b. Che in data 24/6/2016 veniva stipulato il contratto d’appalto con la ditta SNUA SRL di San 
Quirino che veniva repertorato con il n. 132 e registrato all’Ufficio del Registro di Maniago al n. 
106, Serie 1, in data 29/6/2016; 

c. Che con verbale in data 27 giugno 2016 il servizio di che trattasi è stato consegnato alla ditta 
SNUA SRL di San Quirino con decorrenza dalla medesima data fino al 30 settembre 2022, e che il 
servizio è in corso di svolgimento; 

d. Che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture è 
diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni e che a tal fine il RUP 
si avvale anche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, accertando il corretto ed effettivo 
svolgimento delle funzioni affidate al medesimo;  

e. Che l’art. 102 del medesimo D. Lgs. precisa che il RUP controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, in base al quale per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

- richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende avviare 
un’indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi, che verrà espletata in modalità telematica ai 
sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 
 
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di fornire un preventivo, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 
 
A tal fine si comunicano le seguenti informazioni: 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Stazione Appaltante  
Denominazione Punti di contatto:  
• Responsabile Unico del Procedimento: Giorgio Guerra  
• email: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it  
• Responsabile dell’Istruttoria: Sonia Martini  
• pec: eappalti@certregione.fvg.it  

Descrizione delle prestazioni: 
➢ I compiti del professionista incaricato sono volti ad assicurare la regolare esecuzione del 

contratto da parte dell’esecutore affinché le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 
in conformità dei documenti contrattuali. 

➢ A tale fine il professionista incaricato svolge tutte le attività che si rendano opportune e 
necessarie per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare tali 
attività consistono nel supportare il RUP dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, ma anche i Responsabili dei singoli Comuni associati, in tutte le attività di 
coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del contratto del 
servizio di igiene urbana e, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito elencate a 
titolo indicativo e non esaustivo:  

a. Assistere e supportare la stazione appaltante, nelle problematiche tecniche ed 
amministrative connesse alla gestione dell’appalto di igiene urbana; 

b. Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che 
le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali, al 
Capitolato Speciale d’appalto ed alle varianti successivamente introdotte dalla Stazione 
appaltante, con funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP e di ogni 
responsabile comunale del servizio di igiene urbana; 

c. Svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi contrattuali secondo le indicazioni del RUP dell’UTI; 

d. Verificare il regolare svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di 
sopralluoghi settimanali anche non programmati. Le attività svolte devono essere 
comprovate da specifici verbali della verifica effettuata; 

e. Verificare a campione, (almeno una verifica ogni sei mesi in ogni Comune) le modalità di 
rilevazione degli svuotamenti dei contenitori domiciliari e di prossimità, secondo quanto 
stabilito nel Capitolato Speciale d’appalto, rilevando il numero degli svuotamenti 
effettuati, anche al fine di una successiva verifica dei quantitativi fatturati dall’appaltatore 
medesimo;  

f. Verificare a campione, (almeno una verifica ogni sei mesi in ogni Comune) le modalità di 
pesatura dei rifiuti raccolti dall’appaltatore, secondo quanto indicato nell’art. 56 del 
Capitolato Speciale d’appalto, rilevando le quantità raccolte, anche al fine di una 
successiva verifica dei quantitativi fatturati dall’appaltatore medesimo;  

g. Gestire i rapporti con i Comuni riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti del 
servizio e interfacciarsi con la ditta appaltatrice ed il RUP per l'individuazione delle relative 
soluzioni; 

h. Interfacciarsi con il RUP e con i singoli responsabili dei Comuni, ai fini dell’applicazione 
della normativa in materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 09 aprile 2008 
n. 81) con particolare riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi connessi all’attività 
del servizio. 

 
 
 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Durata dell’incarico: 
➢ La durata dell’incarico è stabilita in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula del contratto 

che potrà avvenire, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata. 

 
Corrispettivo a base di gara: 
➢ Il corrispettivo a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è 

stimato in € 30.097,57 (diconsi euro trentamilazeronovantasette/57) oltre a oneri contributivi e 
previdenziali 4% e I.V.A. 22% così determinato sulla base del DM 17 giugno 2016 per attività di 
supporto al RUP. 

➢ L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le ulteriori prestazioni professionali di cui 
il Professionista intendesse avvalersi, quali, ad esempio, consulenti esterni. 

➢ Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 23,13%, con ciò rinunciando a 
qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non 
specificatamente contenuto nel presente disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese 
all’interno dell’onorario di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

Modalità di pagamento dell’onorario 
➢ Il compenso sarà corrisposto al professionista in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dal 

ricevimento al protocollo dell’Ente di regolare fattura, verificata, da parte del RUP, la conformità 
delle prestazioni svolte e la loro rispondenza agli obblighi stabiliti nel presente Disciplinare, oltre 
che verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione di (DURC) rilasciato dalla 
competente autorità. 

➢ Il Professionista è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 
25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.  

 
Modalità di Finanziamento: 
➢ L’incarico è finanziato con fondi di Bilancio UTI. 
 
Soggetti ammessi 
➢ Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 

che siano in possesso dei requisiti richiesti.  
➢ Non è ammesso alla procedura il personale dipendente dell’Ente appaltante. 
➢ Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto 

previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
➢ È vietata la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di 

un raggruppamento di professionisti o di un consorzio, nonché la contemporanea partecipazione 
a più di un raggruppamento. 

➢ È altresì vietata la contemporanea partecipazione di un soggetto in forma singola e come 
amministratore/dipendente/socio/co.co.co. di società di professionisti o di ingegneria. 

 
Requisiti di ordine generale: 
➢ I soggetti interessati dovranno autocertificare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

➢ In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono 
essere posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente. 

 
Requisiti di ordine speciale: 
a. Possedere idoneo titolo di studio (Laurea in Ingegneria, Architettura, Diploma di Geometra o 

Perito Tecnico Industriale) o titolo equipollente; 
b. Essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della manifestazione di 

interesse, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto; 

c. Aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un incarico di Direttore Esecuzione Contratto, ovvero 
un incarico di Supporto al RUP, di Responsabile di Procedimento o attività equivalenti, anche in 
settori diversi dai servizi di igiene urbana, della durata di almeno sei mesi, a favore di Enti 
Pubblici o Organismi di diritto pubblico; 

d. Non avere o non aver avuto, sia come singolo professionista sia come membro di un 
raggruppamento, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente 
avviso, rapporti professionali (anche di sola consulenza) con la ditta SNUA SRL di San Quirino 
(attuale operatore economico affidatario del servizio di igiene urbana) e/o con titolari, soci, 
dirigenti e/o comunque con soggetti muniti di poteri decisionali di detta ditta appaltatrice. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara 
dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la 
registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 
del giorno 17.12.2018. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in 
altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A 
(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando 
l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in 
formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro 
soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”. 
 
Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  
 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.  
 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 
eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti. 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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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. 
 
Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 
seguenti casi: 
- Manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il 

termine perentorio fissato; 
- Manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale del Modulo A; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione. 
 
Ulteriori informazioni 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 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 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. 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un periodo di 15 giorni naturali 
consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito informatico, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), nonché nella sezione bandi di gara 
del M.I.T., osservatorio regionale per il Friuli Venezia Giulia. 
 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti nel procedimento verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi 
e regolamenti comunali in materia. 
 
 
Allegati: Schema disciplinare d’incarico; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
GARE E CONTRATTI 

Geom. Giorgio GUERRA 
Documento firmato digitalmente 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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