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                         COMUNE DI DIGNANO 
                                                              Provincia di Udine 
 

Prot. n. 8052          Dignano, 4.12.2018 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi del 

capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni - CUP 

F47I17000000006. Avvio di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell’incarico di 

ingegneria e architettura di importo superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 

100.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. (Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, C.R.E.). 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Dignano – Via San Gallo, 35 – 33030 Dignano (UD) 

Responsabile del Procedimento: Prandini Cristina Tel 0432944921  

Fax 0432944944 – e-mail: tecnico@comune.dignano.ud.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. modd. ed intt., previa 

consultazione di più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della determinazione n. 344 del 04.12.2018 del 

Responsabile del Servizio Tecnico, intende affidare, relativamente ai “Lavori di ristrutturazione edilizia 

per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 

nuove abitazioni - CUP F47I17000000006”, finanziati in parte con Decreto Regionale n. 10170/TERINF 

del 14.12.2017 e in parte con un mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le seguenti 

prestazioni professionali: 

a. Progettazione definitiva ed esecutiva; 

b. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.); 

c. Direzione dei lavori; 

d. Misura, Assistenza, Contabilità; 

e. Certificato di regolare esecuzione. 

I lavori consistono nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera 

dell'ex filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni. 

 

4. IMPORTO DEI LAVORI 

 

L’importo stimato dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad Euro 435.000,00 così 

suddivisi: 

 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.21 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, ristrutturazione, riqualificazione, 

1,20 200.000,00 
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su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 150.000,00 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 55.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 30.000,00 

 

5. ONORARIO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

 

L’importo degli onorari, valutato secondo i parametri di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 sulla base 

dei suddetti importi presunti, è pari a complessivi Euro 86.952,18 (diconsi Euro 

ottantaseimilanovecentocinquantadue/18), ricavati come da computo allegato (esclusi oneri previdenziali 

ed iva). 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lettera a), b), c) d) e) ed f) del 

D. Lgs. 50/2016 nonchè i soggetti che svolgono attività professionale nella forma riconosciute dall’art. 12 

della L. 81/2017, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’abilitazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008; indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

affidatario l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali 

previsti dalla normativa vigente e personalmente responsabili ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016.  

Le Società di ingegneria e le Società di professionisti e i Consorzi stabili di Società di professionisti e le 

Società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui al Decreto 02/12/2016, n. 263 (Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione , concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell’art. 24, co. 2 e 

5, D.lgs. 50/16 e s.m.i.). 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale. 

Si ricorda quanto disposto dall’art. 48, co. 7 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.. 

 

7. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

I termini massimi che verranno posti a base di gara per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, 

saranno i seguenti: 

- consegna del progetto definitivo: 50 giorni naturali consecutivi dall’affidamento 

dell’incarico. 

- consegna del progetto esecutivo: 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di 

approvazione del progetto definitivo. 
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8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità 

telematica, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 

URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line” relativa alla 

presente procedura. 

Pertanto, per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, l’operatore economico deve 

registrarsi nel Portal della Piattaforma eProcurement eAppalti FVG. 

Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale nella 

sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del 

Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero 

o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 

effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione di interesse. 

La manifestazione d’interesse, che dovrà pervenire esclusivamente tramite il portale sopra richiamato, 

pena l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 20.12.2018, dovrà essere presentata in forma scritta ed in 

lingua italiana e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da 

altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. 

Si precisa che: 

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia 

natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere sottoscritta: 

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, co. 1, lett. e), D.lgs. 

50/16 e s.m.i., per ciascun degli operatori economici partecipanti; 

- nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), D.lgs. 50/16 e s.m.i. dal 

Consorzio e dalle Consorziate esecutrici ivi indicate. 

In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non 

risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica 

sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente 

dovrà produrre: 

a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 

b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale 

preposto. 

Dovrà comunque essere indicato il soggetto scelto quale coordinatore per la progettazione ed esecuzione. 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, tutta la documentazione amministrativa 

richiesta nel presente avviso dovrà essere presentata alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, 

unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma. 

Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione della gara, dovrà essere riportato nella 

documentazione presentata. 

Per la data e l’ora di arrivo della manifestazione d’interesse faranno fede la data e l’ora registrate dal 

Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte dell’operatore economico. 

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza 

fissato per la presentazione dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione d’interesse presentata oltre il termine perentorio di 

scadenza o con modalità diverse da quella telematica. 

L’invio telematico della manifestazione d’interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura 

tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, la documentazione non pervenga entro il termine 

perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 

La domanda, dovrà essere redatta nel modello allegato a) nel quale è presente anche la dichiarazione del 

possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente avviso nonché le ulteriori 

dichiarazioni richieste ai fini della selezione degli operatori economici. 

Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale si precisa che 

non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell’art. 

83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale si procederà ad esclusione della candidatura. 
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Nel caso in cui non vi fosse corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza mediante autocertificazione 

o comprovato dai curricula obbligatoriamente allegati si assegnerà al criterio oggetto di punteggio il 

valore 0. 

Qualora invece le candidature presentate siano pari od inferiori a cinque, al fine di garantire massima 

concorrenza ovvero maggior qualità della prestazione, la Stazione appaltante assegnerà al candidato un 

termine congruo, comunque non superiore a dieci giorni, per integrare o regolarizzare le dichiarazioni e la 

documentazione prodotta dal candidato. 

La busta di risposta amministrativa dovrà contenere:  

- A) L’istanza di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di 

Dignano ha intenzione di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto contenente tutte le 

dichiarazioni richieste quali; il possesso dei requisiti generali e di idoneità, nonché le ulteriori 

dichiarazioni necessarie ai fini della selezione degli operatori economici;  

- B) Curriculum professionale, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano in modo inequivocabile le 

precedenti esperienze professionali relative a servizi di progettazione maturati nel decennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso e correttamente dichiarati ai fini della manifestazione 

medesima; il curriculum vitae dovrà riportare i servizi con le indicazioni necessarie ai fini della verifica 

ad opera dell’Amministrazione; in particolare dovranno essere riportati sul curriculum esclusivamente i 

servizi oggetto delle dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi a) e b), con le seguenti indicazioni:  

1. Importo complessivo d’opera;  

2. Categoria d’opera prevalente;  

3. Tipo di prestazione svolta;  

4. Committenza;  

5. Periodo di svolgimento del servizio; 

Per quanto afferisce l’importo da dichiarare (punto 1) si precisa che si dovrà indicare l’importo 

complessivo dei lavori oggetto di appalto e non l’importo relativo alla categoria d’opera prevalente 

richiesta. 

Il concorrente dovrà specificare il ruolo ricoperto nell’incarico; in caso di studi associati o società 

potranno essere presentati il curriculum della società stessa o il curriculum dei 

soci/amministratori/professionisti dipendenti che svolgeranno i servizi per la società. Si evidenzia che non 

saranno invitati gli operatori le cui istanze perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato e/o 

risulteranno incomplete.  

 

9. NUMERO MASSIMO DEI CONCORRENTI DA INVITARE E CRITERI DI 

SELEZIONE 

Verrà invitato a presentare offerta un numero massimo di cinque (5) professionisti, singoli o 

associati/società o consorzi tra quelli che avranno presentato regolare domanda di partecipazione e purchè 

in possesso dei requisiti prescritti. 

Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a 5 (cinque) l’Amministrazione, se vi sono 

soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime 

qualifiche richieste dal presente avviso. 

Qualora i candidati siano in numero superiore a cinque, si procederà alla selezione degli operatori 

economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri 

generali di scelta individuati con circolare del 07 agosto 2015, n. 0022278/P e successive modifiche della 

Regione Friuli Venezia Giulia pubblicata all’indirizzo: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17/  

mediante utilizzo dei seguenti criteri: 

 

a) Specializzazione del professionista in servizi di progettazione analoghi a quelli della categoria 

d’opera prevalente oggetto del presente avviso: 

 

Il punteggio complessivo, massimo 60 punti, sarà suddiviso come segue:  

 

- a1) numero delle precedenti esperienze professionali maturate nei dieci anni conseguite nell’ambito 

dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate nel presente avviso ed identificate nella categoria 

Edilizia – Edifici e manufatti esistenti, ID opere E.21 ovvero nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20; 

 (max 30 punti)  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA17/
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Il punteggio massimo sarà ripartito come segue: 

 

- a1a) servizi di progettazione definitiva (max punti 8) esecutiva (max punti 8): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei dieci anni 

conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla 

categoria di opere indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e manufatti esistenti, ID 

opere E.21 ovvero nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20 

Numero Punti  

Progettazione definitiva Nessuno  

Da 1 a 2 

Da 3 a 4 

Da 5 a 6 

Oltre 7 

0 

2 

4 

6 

8 

Progettazione esecutiva Nessuno  

Da 1 a 2 

Da 3 a 4 

Da 5 a 6 

Oltre 7 

0 

2 

4 

6 

8 

 

- a1b) coordinamento in fase di progettazione (max 3 punti) ed esecuzione (max 3 punti): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei dieci anni 

conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla 

categoria di opere indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e manufatti esistenti, ID 

opere E.21 ovvero nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20  

Numero Punti  

Coordinamento in fase di progettazione  Nessuno  

Da 1 a 2 

Da 3 a 5 

Oltre 5 

0 

1 

2 

3 

Coordinamento in fase di esecuzione Nessuno  

Da 1 a 2 

Da 3 a 5 

Oltre 5 

0 

1 

2 

3 

 

- a1c) direzione lavori (max 8 punti): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei dieci anni 

conseguite nell’ambito dei lavori corrispondenti alla 

categoria di opere indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e manufatti esistenti, ID 

opere E.21 ovvero nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20  

Numero Punti 

Direzione lavori Nessuno  

Da 1 a 2 

Da 3 a 4 

Da 5 a 6 

Oltre 7 

0 

2 

4 

6 

8 

 

- a2) sulla base dell’importo lavori appartenenti alla categoria di opere indicate nel presente avviso 

quale prevalente ed identificate nella categoria Edilizia – Edifici e manufatti esistenti, ID opere E.21 

ovvero nella categoria Edilizia con grado di complessità almeno pari ad 1,20.  

(max 30 punti)  
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Il punteggio massimo sarà ripartito come segue: 

 

 - a2a) servizi di progettazione definitiva (max punti 8) esecutiva (max punti 8): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate 

nei dieci anni conseguite nell’ambito dei 

lavori corrispondenti alla categoria di opere 

indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e 

manufatti esistenti, ID opere E.21 ovvero 

nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20  

Importo complessivo lavori 

progettati 

Punti  

Progettazione definitiva Da    0 a 100.000,00 

Da    100.001,00 a 200.000,00 

Da    200.001,00 a 300.000,00 

Da    300.001,00 a 400.000,00 

Da    400.001,00 a 500.000,00 

Da    500.001,00 a 600.000,00 

Oltre 600.000,00 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

Progettazione esecutiva Da    0 a 100.000,00 

Da    100.001,00 a 200.000,00 

Da    200.001,00 a 300.000,00 

Da    300.001,00 a 400.000,00 

Da    400.001,00 a 500.000,00 

Da    500.001,00 a 600.000,00 

Oltre 600.000,00 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

 

- a2b) coordinamento in fase di progettazione (max 3 punti) ed esecuzione (max 3 punti): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate 

nei dieci anni conseguite nell’ambito dei 

lavori corrispondenti alla categoria di opere 

indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e 

manufatti esistenti, ID opere E.21 ovvero 

nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20 

Importo complessivo lavori 

progettati 

Punti  

Coordinamento in fase di progettazione  Da    0 a 100.000,00 

Da    100.001,00 a 300.000,00 

Da    300.001,00 a 600.000,00 

Oltre 600.000,00 

0 

1 

2 

3 

Coordinamento in fase di esecuzione Da    0 a 100.000,00 

Da    100.001,00 a 300.000,00 

Da    300.001,00 a 600.000,00 

Oltre 600.000,00 

0 

1 

2 

3 

 

- a2c) direzione lavori (max 8 punti): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate 

nei dieci anni conseguite nell’ambito dei 

lavori corrispondenti alla categoria di opere 

indicate nel presente avviso ed identificate 

nella categoria Edilizia – Edifici e 

manufatti esistenti, ID opere E.21 ovvero 

nella categoria Edilizia con grado di 

complessità almeno pari ad 1,20  

Importo complessivo lavori 

progettati 

Punti  
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Direzione lavori Da    0 a 100.000,00 

Da    100.001,00 a 200.000,00 

Da    200.001,00 a 300.000,00 

Da    300.001,00 a 400.000,00 

Da    400.001,00 a 500.000,00 

Da    500.001,00 a 600.000,00 

Oltre 600.000,00 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

 

b) Specializzazione del professionista in servizi di progettazione diversi dalla categoria d’opera 

prevalente come di seguito esplicitato:  

 

- b1) numero delle precedenti esperienze professionali maturate nei dieci anni conseguite nell’ambito 

di lavori appartenenti alla categoria strutture – Strutture o parti di strutture in cemento armato, ID 

opere S.03 ovvero nella categoria Strutture con grado di complessità almeno pari a 0,95. 

 (max 10 punti)  

Il punteggio massimo di complessivi 10 punti sarà a sua volta ripartito come segue: 

 

- b1a) servizi di progettazione definitiva (max punti 4) progettazione esecutiva (max punti 4) direzione 

lavori (max punti 2): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei 

dieci anni conseguite nell’ambito dei lavori 

appartenenti alla categoria strutture – Strutture o 

parti di strutture in cemento armato, ID opere S.03 

ovvero nella categoria Strutture con grado di 

complessità almeno pari a 0,95 

Numero Punti  

Progettazione definitiva 0 

1 

2 

3 

Oltre 3 

0 

1 

2 

3 

4 

Progettazione esecutiva 0 

1 

2 

3 

Oltre 3 

0 

1 

2 

3 

4 

Direzione lavori 0 

Da 1 a 2 

Oltre 2 

0 

1 

2 

 

- b2) numero delle precedenti esperienze professionali maturate nei dieci anni conseguite nell’ambito 

di lavori appartenenti alla categoria impianti – Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni, ID opere IA.01 oppure IA.02 

 (max 10 punti)  

Il punteggio massimo di complessivi 10 punti sarà a sua volta ripartito come segue: 

 

- b2a) servizi di progettazione definitiva (max punti 4) progettazione esecutiva (max punti 4) direzione 

lavori (max punti 2): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei 

dieci anni conseguite nell’ambito dei lavori 

appartenenti alla categoria impianti – Impianti 

meccanici a fluido a servizio delle costruzioni, ID 

opere IA.01 oppure IA.02 

Numero Punti  

Progettazione definitiva 0 

1 

2 

0 

1 

2 
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3 

Oltre 3 

3 

4 

Progettazione esecutiva 0 

1 

2 

3 

Oltre 3 

0 

1 

2 

3 

4 

Direzione lavori 0 

Da 1 a 2 

Oltre 2 

0 

1 

2 

 

- b3) numero delle precedenti esperienze professionali maturate nei dieci anni conseguite nell’ambito 

di lavori appartenenti alla categoria impianti – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, 

ID opere IA.03 oppure IA.04 

 (max 10 punti)  

Il punteggio massimo di complessivi 10 punti sarà a sua volta ripartito come segue: 

 

- b3a) servizi di progettazione definitiva (max punti 4) progettazione esecutiva (max punti 4) direzione 

lavori (max punti 2): 

 

Tipologia esperienze professionali maturate nei 

dieci anni conseguite nell’ambito dei lavori 

appartenenti alla categoria impianti – Impianti 

elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, ID 

opere IA.03 oppure IA.04 

Numero Punti  

Progettazione definitiva 0 

1 

2 

3 

Oltre 3 

0 

1 

2 

3 

4 

Progettazione esecutiva 0 

1 

2 

3 

Oltre 3 

0 

1 

2 

3 

4 

Direzione lavori 0 

Da 1 a 2 

Oltre 2 

0 

1 

2 

 

 

c) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del cantiere:  

 

- c1) il concorrente dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale o eventualmente una sede operativa 

registrata e documentabile  

(max 10 punti)  

Distanza chilometrica Punteggio massimo 

Oltre 300 km 0 

Da 251 km a 300 km 3 

Da 201 a 250 km 6 

Da 151 a 200 km 8 

Fino a 150 km 10 

 

La distanza sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino multiplo di 5 (es. 102,50= 100,00; 

157,00=155,00).  

La distanza verrà calcolata con il programma “google maps” (itinerario più breve); si dovrà inserire 

l’indirizzo dell’operatore dichiarato come sede legale o operativa registrata e come destinazione “Via 
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Banfi n. 4– Dignano (UD)” (indirizzo del cantiere). Dovrà essere allegata la stampa del calcolo 

chilometrico effettuato. Si precisa che in caso di RTI il punteggio verrà attribuito esclusivamente 

con riferimento al capogruppo mandatario.  
Si precisa che in riferimento ai requisiti su declinati:  

- per il requisito richiedente la progettazione definitiva esecutiva, si dovranno dichiarare servizi svolti per 

i quali la progettazione sia stata conclusa e/o approvata (non sospeso, non in corso, non revocato);  

- per il requisito di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, si dovranno dichiarare servizi 

svolti per i quali il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione è concluso (intervento concluso 

e/o collaudato, non in corso, revocato o sospeso, per il quale vi è la fine lavori); 

- per il requisito della direzione lavori si dovranno dichiarare servizi svolti per i quali l’attività di 

direzione lavori è stata ultimata (intervento regolarmente concluso e/o collaudato per il quale vi è la fine 

lavori, non in corso o sospeso o revocato); 

- per le varie fasi progettuali eseguite in R.T.I. il relativo punteggio verrà attribuito esclusivamente al 

firmatario del progetto. 

Nel caso di parità del punteggio complessivo fra i candidati eccedenti il numero di 5, verrà preferito il 

candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio a2; nel caso di ulteriore parità verrà preferito 

il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio a1; nel caso di ulteriore parità verrà 

preferito il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio b1; nel caso di ulteriore parità 

verrà preferito il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio b2; nel caso di ulteriore 

parità verranno invitati tutti i candidati a pari merito.  

La valutazione ed attribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base delle autodichiarazioni prodotte 

dall’Operatore economico. 

L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria, 

della quale sarà dato atto con apposito verbale.  

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, fatto salvo l’esercizio della facoltà di cui all’art. 71 del 

DPR 445/2000, il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 36, co. 5 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. 

nel corso della successiva procedura negoziata, da avviare ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D.lgs. n. 50/16 e 

s.m.i., che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

10. COMUNICAZIONI 

 

Le informazioni generali relative al presente avviso saranno fornite mediante pubblicazione sul portale 

eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla 

procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati all’avviso”. 

Tutte le comunicazioni inerenti la RDI saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della 

RDI on line. 

Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 

“Messaggi” della RTI on line ad esso riservata. 

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si precisa che: 

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale; 

- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti 

a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDI on line. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, 

senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 

concorrenti in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno 

essere tempestivamente appostate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 
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Il dichiarante è espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si 

applicheranno le sanzioni penali stabilite dal codice penale, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo questo Ente che sarà libero di avviare altre e diverse procedure; 

la stazione appaltante 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. 

L’Amministrazione non inviterà alla procedura operatori economici che, nel corso dell’anno solare 

o dell’anno precedente, si siano già 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’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 

avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-

professionale richiesto per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera d’invito a presentare 

offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare 

parte del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota 

maggioritaria del suddetto requisito, rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. 

Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sul Portale Acquisti Appalti FVG, anche sul sito internet del 

Comune di Dignano – www.comune.dignano.ud.it per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi. 

Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni di 

selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli 

operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse. L’accesso al verbale delle 

operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare conseguenti ai risultati della 

graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

I dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla 

Privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), senza 

alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione ai sensi della L. 267/2000 ad altri 

organi istituzionali aventi competenza. 

 

 F.to Il Responsabile dei Servizio Tecnico 

           Ing. Riccardo Zuccolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

a) Modello istanza e dichiarazione di possesso requisiti; 

b) Computo corrispettivo 

http://www.comune.dignano.ud.it/

