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Prot. n. 14562 Maniago, 22 settembre 2017              

 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DIVERSI DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  

ore 12:00 del giorno 9 OTTOBRE  2017 

 

Stazione Appaltante 

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN); 

Responsabile del procedimento: geom. Giorgio Guerra 

e-mail: giorgio.guerra@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro (ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 56/2017). 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai seguenti interventi: 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNE 
IMPORTO 

INTERVENTO 

IMPORTO 

LAVORI 

ID. 

OPERA 

COMPETENZE 

PROGETTAZIONE 

1 

RISPARMIO ENERGETICO 
IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (GRUPPO A) - 
LAVORI DI COMPLETAMENTO 
IMPIANTI. 

ARBA e BARCIS € 70.761,02 € 50.435,51 IB.08 € 3.817,98 

2 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA FINALIZZATI ALLA 
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO 
ENERGETICO PER 
RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE DEL 
FABBRICATO EX COMUNITA' 
MONTANA IN COMUNE DI BARCIS 
(GRUPPO B). 

BARCIS € 127.310,08 € 95.000,00 E.20 € 12.366,50 
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3 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA FINALIZZATI ALLA 
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO 
ENERGETICO PER 
RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO 
DI VITO D'ASIO (GRUPPO A). 

VITO D'ASIO € 109.904,66 € 85.000,00 E.20 € 11.867,86 

4 

LAVORI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VECCHIA 
STRADA STATALE N. 251, PER 
L’UTILIZZO AI FINI DELLA 
VIABILITA’ CICLABILE. 

MONTEREALE 
VALCELLINA e 

BARCIS 
€ 300.000,00 € 245.901,64 

V.02: 
€110.000,00 

 
S.03: 

€100.000,00 

€ 23.206,99 

 

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 l’intervento o gli interventi per i quali manifestano 

interesse ed inoltre:  

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

• 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, coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione, di opere analoghe a 

quelle  oggetto della progettazione che si intende eseguire, nell’ambito delle medesime 

categorie (ID.OPERA), per un importo almeno pari all’importo delle opere da progettare. 

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016 gradi di complessità maggiore 
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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 

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. 

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  

La manifestazione di interesse, in carta semplice, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo idoneo 

all’Ufficio Protocollo dell’U.T.I. entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2017 in busta chiusa, 

indirizzata all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane: Viale Venezia, 

18/A - 33085 Maniago, recante all’esterno la denominazione e l’indirizzo del partecipante e la 

dicitura ". INCARICHI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE INTERVENTI 

DIVERSI. Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio”. 

La busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione con la dichiarazione di possesso dei requisiti 

richiesti, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato modulo A, accompagnata da copia fotostatica 

del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

L’istanza di partecipazione può anche essere trasmessa tramite P.E.C. al seguente indirizzo 

uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it nel rispetto del termine di presentazione sopra indicato.  

Nel caso di trasmissione tramite P.E.C., le domande e dichiarazioni dovranno essere firmate 

digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione, pena l’esclusione.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Modalità di selezione degli operatori  

L’incarico sarà conferito dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri indicati delle Direttive vincolanti della Direzione centrale 

infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia (nota n.0016416/P dd. 

25.05.2016).  

I professionisti saranno individuati tra coloro che avranno fatto pervenire la manifestazione di 

interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, applicando i seguenti criteri: 

a. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; 

b. precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi dieci anni con i Comuni ove debbono 

essere eseguiti gli interventi o con la ex Comunità Montana del Friuli Occidentale, tenendo conto 

della qualità della prestazione valutata nel tempo, dell’atteggiamento di collaborazione con la 

stazione appaltante, della correttezza degli adempimenti contrattuali, della valutazione dei 

contenziosi instaurati; 
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c. specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della 

sicurezza di lavori analoghi a quelli da realizzare. 

Al fine di garantire il principio di rotazione non verranno invitati gli operatori economici che risultino 

aggiudicatari, nei dodici mesi antecedenti la data del presente avviso, di servizi architettura e 

ingegneria, affidati dalla centrale di committenza dell’U.T.I. 

Qualora i professionisti i possesso dei requisiti richiesti, fossero in numero superiore ad uno, per 

avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto, il Responsabile Unico 

del procedimento acquisirà due o più proposte di parcella. 

All'atto del conferimento dell'affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità 

contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal 

professionista in sede di presentazione dell'offerta. 

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet 

dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 

 

Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Motivi di esclusione 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 

seguenti casi: 

- Plico pervenuto al protocollo dell’U.T.I. oltre il termine perentorio fissato; 

- Mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta; 

- Mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei sottoscrittori; 

- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

 

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 viene pubblicato all’albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it). 

 

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. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Geom. Giorgio GUERRA 

               Documento firmato digitalmente 


