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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n.                                       Maniago, 27 giugno 2018 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE – CIRCONVALLAZIONE SUD 
DELL’ABITATO DI VIVARO”. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO RELATIVO 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE DEL PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO E FRAZIONAMENTI CATASTALI, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, 
MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. 
CUP D41B12000460006. 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA. 
 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 
100.000 euro (ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 che richiama l’applicazione 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.). 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto, che verrà espletata in 
MODALITA’ 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. 
 
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: geom. Giorgio Guerra 
Tel. 0427 76038 int. 6; e- mail: giorgio.guerra@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
Referente amministrativo per la pratica: p.i. Sonia Martini 
Tel. 0427 707264; e-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
 
Oggetto dell’appalto e importo dei lavori 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, piano particellare di esproprio e frazionamenti 
catastali, direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza 
nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA 
COMUNALE – CIRCONVALLAZIONE SUD DELL’ABITATO DI VIVARO”. 
 

Importo complessivo dell’intervento:  € 1.556.000,00 

Importo presunto dei lavori a base d’asta:  € 1.140.000,00  

Finanziamento: l’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. con decreto n. 16/TERINF 
del 09.01.2018. 

Categorie dell’opera: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 

ID OPERE: V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili - € 1.140.000,00 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:giorgio.guerra@vallidolomitifriulane.utifvg.it
mailto:cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it


  

 

 

 

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

(GARE E CONTRATTI) 

(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18) 

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE  
Via Venezia 18/A – 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. P.IVA 01803650934 

web: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it – peo: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it - pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it 
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Importo stimato della parcella a base d’asta: € 68.173,26, calcolato in base al Decreto Ministero 
della Giustizia del 17.06.2016, al netto degli oneri contributivi e dell’IVA di legge; 

Termini per l’espletamento dell’incarico 
Progetto preliminare: 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare 
d’incarico; 
Progetto definitivo: 60 giorni consecutivi dalla comunicazione di approvazione del progetto 
preliminare; 
Progetto esecutivo: 30 giorni consecutivi dalla acquisizione dei prescritti pareri e autorizzazioni; 
 
Soggetti ammessi 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti previsti all’art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo e dal Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 
Requisiti di partecipazione  
I soggetti interessati dovranno dichiarare:  

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica 
attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso di gara o, per le attività che non 
richiedono il possesso di laurea, di essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti 
professionali; 

• di essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della 
manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le 
norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; 

• il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 
devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 

• le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti 
previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 del Decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, n. 263; 

• i raggruppamenti temporanei dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
Decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, n. 263. Inoltre dovranno prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 
iscritto all’albo professionale, quale progettista; 

• di aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, attività di 
progettazione e/o direzione lavori di opere analoghe a quelle in oggetto, nell’ambito delle 
seguenti categorie di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia del 
17.06.2016:  
- V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 

d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili per un importo minimo di € 1.140.000,00; 
 

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016 gradi di complessità maggiore 
qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. I 
servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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di servizi iniziati in epoca precedente. 
I requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria 
possiede i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuna mandante. 
 
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei 
requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice. 
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti 
oggetto di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito 
all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso 
dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento. 
 
Criterio di affidamento 
L’incarico sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di avviare altre e diverse procedure; 
la S.A. si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
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 12.07.2018. 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), 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”. Inoltre, 
sempre all’interno della piattaforma, dovrà essere compilata la busta tecnica con indicazione degli 
elementi necessari al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi, come di seguito riportato. I dati 
inseriti dovranno essere validati e quindi dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
il file generato dal sistema che dovrà essere allegato alla busta tecnica. 
 
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’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a cinque. 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la selezione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, applicando i 
seguenti criteri con l’attribuzione dei relativi punteggi: 
 
1. Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 30 punti): 
sede legale o operativa: 

- distanza stradale fino a 50 km = 30 punti 
- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 75 km = 24 punti 
- distanza stradale superiore a 75 km e fino a 100 km = 18 punti 
- distanza stradale superiore a 100 km e fino a 125 km = 12 punti 
- distanza stradale superiore a 125 km e fino a 150 km = 6 punti 
- distanza stradale superiore a 150 km = 2 punti 

Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (legale e/o operativa; se non coincidenti 
va indicata quella più vicina) risultante dal registro delle imprese e il luogo di esecuzione dei lavori 
(Vivaro, 33099 PN). La distanza verrà calcolata mediante l’applicazione informatica “Google Maps” 
(itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. In caso di operatore 
economico plurisoggettivo, la sede di riferimento sarà quella del capogruppo/mandatario. 
 
2. Precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi dieci anni con il Comune di Vivaro (15 
punti): verranno assegnati 15 punti in caso di almeno un servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria, eseguito per conto del Comune di Vivaro, nel corso dei dieci anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso, caratterizzato da una favorevole valutazione della qualità del 
servizio prestato, da un atteggiamento di leale collaborazione del concorrente con la stazione 
appaltante, dal regolare e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dall’assenza di 
conteziosi significativi. 
 
3. Specializzazione del concorrente in servizi di progettazione e/o direzione di lavori analoghi a 
quelli oggetto del presente avviso (max. 35 punti): il punteggio complessivo massimo attribuibile 
per il presente criterio sarà suddiviso: 

3.1 (max. 20 punti) sulla base dell’importo dei lavori di precedenti servizi di progettazione 
e/o direzione lavori svolti, per lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate nel 
presente avviso (V.02), riferiti agli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso. È ammesso un numero massimo di 10 servizi, numerati progressivamente. Verranno 
sommati gli importi dei primi 10 lavori indicati, qualora il concorrente indicasse un numero 
maggiore, dal n. 11 in poi i servizi non verranno conteggiati; l’assegnazione dei punteggi avrà 
luogo come segue: 
 

Classe Importi Punteggio 

Fino a € 1.140.000 0 punti 

Da € 1.140.001 fino a € 1.500.000 5 punti 

Da € 1.500.001 fino a € 2.000.000 10 punti 

Da € 2.000.001 fino a € 2.500.000 15 punti 

Oltre € 2.500.000 20 punti 

Per i servizi dichiarati nel modulo A, il concorrente dovrà disporre del certificato di regolare 
esecuzione del servizio svolto a firma del committente pubblico, ovvero, di una analoga 
dichiarazione attestante l’effettiva e regolare prestazione del servizio, accompagnata da 
copia delle relative fatture, in caso di committente privato, che dovrà essere 
necessariamente allegato alla manifestazione di interesse nella sezione allegati generici 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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della busta amministrativa. Qualora non fosse allegato alcun documento, la Stazione 
appaltante attribuirà un punteggio pari a 0 per questa categoria. Non sarà possibile 
integrare la documentazione dopo la data di chiusura della manifestazione di interesse. 
 
3.2 (max. 15 punti) sulla base del numero di precedenti servizi di progettazione e/o direzione 
lavori svolti nella categoria indicata nel presente avviso (V.02) riferite agli ultimi 10 anni 
antecedenti la pubblicazione del presente avviso. L’assegnazione dei punteggi avrà luogo 
come segue: 
 

Numero esperienze Punteggio 

Nessuna esperienza 0 punti 

Fino a 3 5 punti 

Da 4 a 6 10 punti 

Oltre 6 15 punti 

Per i servizi dichiarati nel modulo A, il concorrente dovrà disporre del certificato di regolare 
esecuzione del servizio svolto a firma del committente pubblico, ovvero, di una analoga 
dichiarazione attestante l’effettiva e regolare prestazione del servizio, accompagnata da 
copia delle relative fatture, in caso di committente privato, che dovrà essere 
necessariamente allegato alla manifestazione di interesse nella sezione allegati generici 
della busta amministrativa. Qualora non fosse allegato alcun documento, la Stazione 
appaltante attribuirà un punteggio pari a 0 per questa categoria. Non sarà possibile 
integrare la documentazione dopo la data di chiusura della manifestazione di interesse. 
 

4. Specializzazione del concorrente nell’esecuzione di servizi di progettazione e/o direzione lavori 
nella categoria prevalente V.02 (max. 20 punti), negli ultimi 10 anni, il cui importo dei lavori sia pari 
ad almeno € 1.140.000,00. Il punteggio verrà attribuito come segue: 
 

Numero servizi Punteggio 

Nessun servizio 0 punti 

1 servizio 7 punti 

2 servizi 14 punti 

Oltre 2 servizi 20 punti 

Per i servizi dichiarati nel modulo A, il concorrente dovrà disporre del certificato di regolare 
esecuzione del servizio svolto a firma del committente pubblico, ovvero, di una analoga 
dichiarazione attestante l’effettiva e regolare prestazione del servizio, accompagnata da 
copia delle relative fatture, in caso di committente privato, che dovrà essere 
necessariamente allegato alla manifestazione di interesse nella sezione allegati generici 
della busta amministrativa. Qualora non fosse allegato alcun documento, la Stazione 
appaltante attribuirà un punteggio pari a 0 per questa categoria. Non sarà possibile 
integrare la documentazione dopo la data di chiusura della manifestazione di interesse. 
 

L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria. 
I primi cinque operatori verranno invitati alla procedura negoziata. In caso di parità di punteggio la 
Stazione Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore di cinque o assumere 
diverse determinazioni. 
 
Al fine di garantire la rotazione degli inviti, la Stazione appaltante non inviterà alla procedura 
operatori economici che, nel corso dei dodici mesi precedenti la data del presente avviso, si siano già 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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aggiudicati con la Stazione appaltante incarichi affidati con la procedura di cui all’articolo 36, comma 
2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se in Associazione Temporanea di Professionisti. 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.  
I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto: 

• delle 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 al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

• delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n. 22278/P del 07/08/2015 della 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia 
della Regione Autonoma F.V.G., aggiornate il 25/05/2016 prot. 16394 e alle precisazioni del 
16.08.2017 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-
pubblici/FOGLIA17 ); 

 
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”; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale della busta tecnica (il documento generato dalla 

piattaforma a seguito della validazione da parte dell’impresa dei parametri tecnici inseriti, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante e allegato alla busta tecnica); 

- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
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) e del Comune di Vivaro. 
 
 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17
https://eappalti.regione.fvg.it/
http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 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  

GARE E CONTRATTI 
Geom. Giorgio GUERRA 

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

