UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Servizio turismo e sviluppo
Maniago, 13/08/2020

INTERREG Italia-Austria 2014-2020 denominato PRO-BYKE - “Promozione transfrontaliera della
mobilità ciclabile nei Comuni” (codice progetto: ITAT3022) - CUP: D59H17000000006.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A),
DEL D.L. 76/2020, TRAMITE PROCEDURA PUBBLICA SU E-APPALTI DELLA REGIONE FVG, DELLA
FORNITURA DI ARCHETTI PORTABICICLETTE.
Premesso che:
a.
La Stazione Appaltante Servizio Turismo e Sviluppo dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti
Friulane esperisce intende esperire una procedura di acquisizione di preventivi attraverso la
piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it per la fornitura di archetti
portabiciclette;
b.
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;
c.
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. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 77/2010 in base al quale per affidamenti di importo
inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto;
- 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, che ha come unico scopo di acquisire dei preventivi, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:
Stazione Appaltante
UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Servizio Turismo e Sviluppo
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Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN);
Orario pubblico: lun. 9:00-12:30 e 16:30-18:00; mar. 10:00-13:00; mer. 10:00-13:00; gio. 10:00-12:30
e 16:30-18:00; ven. 10:00-13:00.
• Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Patrizia Mascellino
• email: segretario@vallidolomitifriulane.utifvg.it
• pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it
Oggetto
Affidamento dell’incarico di fornitura di archetti portabiciclette finalizzati alla promozione della
mobilità ciclabile nell’ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA “PRO-BYKE”.
Descrizione delle prestazioni

fornitura di 190 archetti portabiciclette in acciaio che saranno posizionati in alcuni Comuni
dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono le seguenti:
1) Archetti:
(i) tutti i pezzi componenti degli archetti devono essere in Acciaio Inox AISI 304 lucido o satinato;
(ii) la sagomatura deve essere a forma di U rovesciata composta da un tubo di sezione circolare;
(iii) le dimensioni dell’archetto sono: larghezza compresa tra 100 e 110 cm, altezza
tra 90 e 100 cm, diametro del tubo tra 45 e 50 mm, spessore del tubo tra 3 e 5
mm;
(iv) ciascun archetto deve avere due piastre di fissaggio a terra saldate alle sue
estremità sempre in acciai inox AISI 304 di diametro compreso tra 18 e 22 cm
con 3 o 4 fori di diametro minimo 10 mm e massimo 15 mm;
(v) gli archetti andranno fissati al suolo solamente con apposite vite e non con la
parte prolungata da infilare nel suolo.
Come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’appalto
Termini di realizzazione dell’intervento
Il termine di consegna della fornitura è di 40 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di
comunicazione di affidamento dell’incarico.
Corrispettivo a base di gara
Il corrispettivo a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è stimato in
€ 18.810,00 (euro diciottomilaottocentodieci//00) oltre Iva di Legge.
Modalità di pagamento
La fatturazione dell'importo relativo al progetto PRO-BYKE deve essere distinta riportando il codice
CUP e il codice CIG. Il fornitore si impegna ad emettere regolare fattura elettronica a fronte
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dell’esecuzione della fornitura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro i
termini previsti dalla legislazione corrente.
Modalità di Finanziamento
La fornitura è finanziata con fondi del progetto INTERREG Italia-Austria 2014-2020 denominato PROBYKE.
Soggetti ammessi
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
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.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del
presente affidamento.
Modalità di partecipazione alla procedura
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse alla prestazione dei servizi in
oggetto 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 27/08/2020. 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”.
Nella busta economica dovrà essere caricato a sistema quanto segue:
- un preventivo, firmato digitalmente, indicante il ribasso che il concorrente offre per
l’espletamento della fornitura in oggetto, sul prezzo a corpo a base di gara di € 18.810,00
oltre Iva di legge
- una scheda tecnica del prodotto offerto, al fine di consentire la verifica di conformità delle
caratteristiche tecniche rispetto a quelle richieste dal capitolato speciale d’appalto. Non
saranno prese in considerazione le offerte di prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle indicate nel capitolato speciale d’appalto.
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Modalità di selezione dell’operatore economico cui affidare la fornitura
Saranno valutate le manifestazioni di interesse fatte pervenire tramite la piattaforma eAppaltiFVG
dagli operatori economici entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
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.
A seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, verrà invitato a confermare la propria
offerta l’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta in termini di prezzo, purchè il
prodotto proposto sia in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato
speciale d’appalto.
Motivi di esclusione
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse 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 e/o del preventivo;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione;
- requisiti tecnici del prodotto offerto inferiori a quelli prescritti dal capitolato speciale d’appalto
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 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) fino a scadenza, nonché 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).
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https:// eappalti.regione.fvg.it. 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.
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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Patrizia Mascellino

