UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio Ambiente

Maniago, 18.11.2020
INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO INTEGRATO DI
IGIENE URBANA NEI 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” PER IL
PERIODO 01.01.2021/30.09.2022.
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ASSUMERE IL
SERVIZIO, DA AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO
IN L. 120/2020.
AVVISO PUBBLICO
L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire
manifestazioni di interesse per l’assunzione del servizio in oggetto, che sarà conferito mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120).
La procedura verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
Stazione Appaltante
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
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 del procedimento: dott.ssa Patrizia Mascellino
Referente amministrativo per la pratica: Sonia Martini
Tel. 0427 76038 int. 3122; e- mail: sonia.martini@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Oggetto dell’affidamento, luogo di esecuzione, importo, procedura di aggiudicazione
Oggetto:
Il presente avviso pubblico ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del
contratto del servizio integrato di igiene urbana nei 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 in Provincia di
Pordenone, per il periodo di mesi 21, con l’obiettivo primario di coadiuvare il Responsabile Unico del
Procedimento, nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico, amministrativo e
contabile del servizio di igiene urbana, come dettagliatamente descritto nello schema di disciplinare
per l’affidamento dell’incarico.
Importo: Importo complessivo a base di gara per 21 mesi di servizio è di € 49.807,62 + Iva.
L’importo a base di gara è stato calcolato, per analogia, in assenza di un tariffario per il servizio di
direzione dell’esecuzione del contratto, applicando le tariffe professionali di ingegneri e architetti,
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per l’attività di direzione lavori, in base al DM 17 giugno 2016, tenendo conto che l’importo annuo
del contratto d’appalto del servizio di igiene urbana è stimato in € 3.600.000,00.
Finanziamento: fondi propri di bilancio.
Procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Durata dell’incarico:
L’incarico sarà affidato per la durata di mesi 21 con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al 30 settembre
2022, con possibilità di proroga di ulteriori 7 mesi, in relazione alla scadenza del contratto d’appalto
del servizio di igiene urbana.
Tenuto conto che, in base alle disposizioni vigenti, l’U.T.I. cesserà in data 30.06.2021, l’ente
subentrante all’U.T.I. subentrerà anche nella gestione del contratto, fino alla naturale scadenza.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto
dell’opzione di proroga di ulteriori 9 mesi, è pari a € 71.153,74.
Soggetti ammessi
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. che siano in possesso dei requisiti richiesti:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art. 46, comma 1, lett. a) del Codice;
- società di professionisti di cui all’art.46, comma 1 lett.b) del Codice;
- società di ingegneria di cui all’art.46, comma 1 lett.c) del Codice;
- prestatori di servizi di ingegneria di cui all’art.46, comma 1 lett.d) del Codice;
- raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati) di cui all’art.46,
comma 1 lett.e) del Codice;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti
secondo le modalità di cui all’Art.46, comma 1, lett. f) del Codice;
➢ 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 qualificazione
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. e 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 ordinario
di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere
posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente.
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Requisiti di ordine speciale
a. Nel caso di società: iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per
attività analoghe al servizio da prestare;
b. Possedere idoneo titolo di studio (diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze Forestali,
Scienze naturali o equipollenti);
c. 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;
d. Aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso (novembre
2015 – novembre 2020) almeno un incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto o attività
equivalenti, per servizi di igiene urbana, della durata di almeno sei mesi, a favore di Enti Pubblici o
Organismi di diritto pubblico;
e. Non avere o non aver avuto, sia come singolo professionista sia come membro di un
raggruppamento, negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso
(11.2015-11.2020), rapporti professionali (anche di sola consulenza) con la ditta SNUA SRL di San
Quirino (attuale 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 e di impegnarsi a non assumere
incarichi da parte dell’aggiudicatario fino al collaudo del servizio.
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 30.11.2020. 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”.
Il concorrente dovrà inoltre allegare:
- Curriculum Vitae del professionista che assumerà l’incarico di direttore dell’esecuzione del
contratto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo B) con la quale il concorrente attesta i servizi
analoghi svolti, negli ultimi dieci anni, indicando l’oggetto, il committente, l’importo del contratto, la
data di inizio del servizio e la data di ultimazione, se intervenuta, l’assenza di contenziosi;
- preventivo con l’indicazione del ribasso che il concorrente è disponibile a praticare sul prezzo a
base di gara di € 49.807,62, oltre contributi e IVA;
Nell’area generica allegati l’operatore economico potrà inserire ogni elemento ritenuto utile al fine
della valutazione della professionalità maturata nel settore oggetto di affidamento.
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Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute il RUP individuerà l’operatore economico al quale
indirizzare la R.D.O. di conferma dell’offerta formulata, che sarà selezionato tenendo conto dei
seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:
- Miglior professionalità valutata in base al curriculum vitae e all’esperienza maturata
nell’espletamento di servizi analoghi, con preferenza per i concorrenti che hanno espletato
servizi di direttore dell’esecuzione del contratto nel settore dell’igiene ambientale;
- Ribasso offerto sull’importo a base di gara.
La valutazione sarà effettuata sulla base delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore economico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai partecipanti, anche a
campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla
segnalazione all’ANAC e alle autorità competenti.
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.
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.
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”;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione.
Ulteriori informazioni
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. per il Friuli Venezia Giulia.
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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 DELL’UFFICIO
F.to Dott.ssa Patrizia Mascellino
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